
 

“SOLE E LUNA DI CALABRIA” 
CORSA PODISTICA SU STRADA 

 
FAGNANO CASTELLO (CS), 9 AGOSTO 2019 

 
 
L’ A.S.D. Tiger Running Club di Castrovillari , in collaborazione con l’Associazione “ Sole e 
Luna di Calabria”, con il patrocinio del Comune di Fagnano Castello, della Fidal Regione Calabria, 
della Fidal Provincia di Cosenza, organizza la II^ Edizione della “ Sole e Luna di Calabria ”, gara 
podistica su strada di Km 6 circa, che  si terrà a Fagnano Castello il giorno 9 AGOSTO 2019, 
con partenza alle ore 18:00 in via Mafalda di Savoia, nei pressi del punto vendita CRAI. 
Il percorso di gara, interamente ricavato nel centro abitato di Fagnano Castello, misura km 6.1, sia 
per il settore maschile che femminile. 
 In contemporanea, in coda alla gara competitiva, partirà una corsa non competitiva/passeggiata di 
circa Km 2,5. 
La manifestazione avrà riunione per giuria e concorrenti alle ore 16.00 del 9 Agosto 2019 in Via 
Mafalda di Savoia, nei pressi del punto vendita CRAI.  
Alla gara competitiva possono partecipare gli atleti appartenenti alle categorie Allievi, Junior, 
Promesse, Senior e Master tesserati con la Fidal. E’ ammessa la partecipazione degli atleti con la 
tessera Runcard ed atleti tesserati con Enti di Promozione Sportiva (EPS), purché in possesso di 
regolare certificato medico per la pratica sportiva agonistica. 
 
 

ISCRIZIONI ALLA GARA COMPETITIVA DI KM 6 
 

Per gli atleti tesserati Fidal, le iscrizioni alla gara competitiva devono essere effettuate mediante la 
procedura online, entro e non oltre le ore 24:00 del 6 Agosto 2019.  
Gli atleti Runcard e gli atleti appartenenti agli Enti di promozione sportiva, le cui iscrizioni devono 
essere effettuate dal Presidente della società con attestazione del possesso del certificato medico di 
idoneità alla pratica sportiva agonistica, possono inviare l’iscrizione al seguente indirizzo di posta 
elettronica: cr.calabria@fidal.it, entro e non oltre le ore 24:00 del 6 Agosto 2019.  
Gli atleti Runcard devono allegare alla richiesta di iscrizione la copia del certificato medico di 
idoneità alla pratica sportiva agonistica. 
La quota di iscrizione è di € 6,00  e dovrà essere versata il giorno della manifestazione. 
Per eventuali iscrizioni fuori termine alla gara competitiva, occorre inoltrare all'organizzatore ed 
al CR (se prima della manifestazione) o direttamente sul campo gara, modulo di iscrizione 
compilato dal Presidente della Società e copia del documento d'identità, unitamente al cartellino o 
ricevuta di avvenuto tesseramento dalla procedura online, pena l'esclusione a poter partecipare 
alla gara. 
Per tali iscrizioni ritardatarie, e' previsto il pagamento di un ammenda di € 10,00, oltre alla quota 
di iscrizione prevista dagli organizzatori, che sarà versata dagli organizzatori al Comitato 
Regionale. Nessuna iscrizione presentata da altri soggetti individuali (escluso i possessori di 
Runcard) o collettivi non tesserati/affiliati alla FIDAL o a EPS convenzionate con la FIDAL, potrà 
essere accettata dagli organizzatori. 
 
Il pettorali di gara saranno consegnati in plico chiuso direttamente ad un responsabile o delegato 
dell’associazione sportiva, che provvederà anche al pagamento della quota di iscrizione del gruppo 
sportivo. 



Non saranno assolutamente accettate richieste di riduzione della quota di iscrizione del 
gruppo sportivo per l’intervenuta assenza degli atleti. 
Il responsabile dell’associazione dovrà comunque confermare ai giudici di gara l’eventuale assenza 
degli atleti iscritti. 
Sarà assicurato un ricco ristoro al termine della gara.  
 
 

ISCRIZIONI ALLA CORSA NON COMPETITIVA 
 

La corsa non competitiva/passeggiata di Km 2,5 prevede una quota di iscrizione di € 5.00, da 
versare al momento dell’iscrizione, da effettuarsi presso il punto di ritrovo entro e non oltre le ore 
17:00. 
Al termine della corsa  i partecipanti riceveranno un ricordo della manifestazione. 
Per informazioni si può contattare direttamente il sig. Vincenzo Malomo al seguente numero 
telefonico: 347 7907164. 
 
 

PREMIAZIONI GARA COMPETITIVA  
 

1) Saranno premiati i primi 3 atleti e le prime 3 atlete di ogni categoria Fidal  
Il Comitato organizzatore si riserva di istituire ulteriori premi. 
                                                                                                     
                                                                                                     A.S.D. TIGER RUNNING CLUB 
                                                                                                                     Il Presidente 
                                                                                                                 Vincenzo Malomo 
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