
“ I° EDIZIONE DELLA GARA DEI BABBO NATALE”  
Vibo Valentia, 26 Dicembre 2018 

 
 
1) Il Comitato Provinciale ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) di Vibo Valentia e l’ASD 
Conoscere Jonadi, con il patrocinio del Comune di Vibo Valentia e della FIDAL CALABRIA 
organizzano la prima edizione della gara “DEI BABBO NATALE” manifestazione di corsa su 
strada aperta a tutti (agonisti e non) per trascorrere insieme un momento di pace e serenità durante il 

periodo di Natale. 

 

2) Alla manifestazione possono partecipare tutte le società sportive affiliate alla Fidal per l’anno 
2018 con un numero illimitato di atleti/e, i possessori di Runcard ed i tesserati ad Enti di 
Promozione Sportiva purché in regola con il tesseramento per l’anno in corso e la certificazione 
sanitaria comprovante l’idoneità all’attività agonistica. 
 
3) Il ritrovo della giuria e dei concorrenti è fissato per le ore 09:00 del 26 Dicembre 2018 in 
piazza Martiri d’Ungheria nel comune di Vibo Valentia (VV) per il ritiro del pettorale. 
 
4) Il Programma Tecnico della manifestazione è il seguente: 
- Gara competitiva categorie: Allievi/e, Junior M/F, Promesse M/F, Seniores M/F, Master M/F 
Km 5; 
- Gara non competitiva (aperta a tutti i non tesserati) Km 5. 
 
Il percorso, interamente pianeggiante e chiuso al traffico, si snoderà lungo le strade urbane di 
Vibo 
Valentia di (VV) su un circuito di circa 1 km da ripetere cinque volte per un totale di circa 5 km 
con 
partenza alle ore 10,30. 
 
5) Le iscrizioni devono essere effettuate mediante la procedura online sul sito FIDAL, entro e 
non oltre 
le ore 24:00 del 21 dicembre 2018. 
Per i possessori di Runcard e per gli iscritti ad EPS (enti di promozione sportiva) le iscrizioni 
dovranno essere inviate, specificando tutti i dati anagrafici ed allegando una copia del 
certificato medico sportivo con la dicitura “Atletica Leggera”, all’indirizzo cr.calabria@fidal.it 
entro le ore 24:00 del 21 dicembre 2018. 
Per le iscrizioni fuori termine occorre inoltrare all’organizzazione ed al CR non oltre l’inizio della 
manifestazione in prossimità del punto di partenza il modulo di iscrizione compilato dal 
Presidente della Società e una copia del documento di identità dell’atleta, unitamente al 
cartellino o alla ricevuta di avvenuto tesseramento mediante procedura on line, pena 
l’esclusione alla manifestazione.  
La quota di iscrizione è di 5 euro da versare al momento del ritiro del pettorale. 
L’iscrizione alla gara non competitiva (aperta a tutti, ivi compresi i genitori con passeggino 
e/o con animali al guinzaglio)  potrà essere effettuata il giorno stesso della gara a partire dalle 
ore 09,00 versando una quota di 5 euro. 
 
6) Premiazioni 
Verranno premiati i primi 3 di ogni categoria competitiva (Allievi M/F, Junior M/F,Promesse 
M/F, Seniores M/F e Master M/F). 
Verranno premiati i primi 15 non competitivi, le prime 10 non competitive.  
Le medaglie consegnate ai vincitori sono elaborate artigianalmente dall’artista Antonino La 
Rosa. I premi non sono cumulabili. 
 
7) Reclami 
Eventuali reclami, in seconda istanza, devono essere presentati per iscritto entro 30 minuti 
dall’ufficializzazione dei risultati, accompagnati dalla tassa di Euro 100,00 che verrà restituita 
in caso di 
accoglimento del reclamo. 
 
8) Informazioni 
Per informazioni è possibile contattare il Presidente dell’ASD Conoscere Jonadi, Antonio Rossi, 
ai seguenti contatti: Cell. 3389005437 E-mail: antoniorossi58@gmail.com. 



Inoltre, sarà possibile ricevere aggiornamenti riguardanti l’evento collegandosi sui siti 
http://calabria.fidal.it/ e www.conoscerejonadi.it e sulla pagina Facebook della società 
Conoscere Jonadi. 
 
9) Per tutta la durata della manifestazione l’assistenza sanitaria è garantita da medici e 
personale 
sanitario presente sul posto. 
 
10) Il concorrente iscritto dichiara di volersi assumere tutti i rischi derivanti dalla propria 
partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, con spettatori o 
altro. 
Il Comitato Regionale della FIDAL Calabria, l’ASD Conoscere Jonadi, il GGG declinano ogni 
responsabilità 
per quanto possa accadere a persone, animali, o cose, prima durante e dopo la 
manifestazione. Per 
quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme tecniche e statutarie della 
FIDAL in 
materie di gara. 
 
11) Con l’atto d’iscrizione i partecipanti manifestano la completa accettazione del presente 
regolamento. 
 
12) I partecipanti autorizzano il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 
675/96. 
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