
L’ ASD ATLETICA SAN COSTANTINO CALABRO E ATLETICA V IBO 
VALENTIA CON LA COLLABORAZIONE DELLA FIDAL COMITATO  

REGIONALE CALABRIA  CON  IL PATROCINIO DELLA QUESTU RA E DEL 
COMUNE DI   VIBO VALENTIA 

                                                         
 

 

ORGANIZZANO  
 

LA I° EDIZIONE “ VIBO CORRE PER  MEMORIA E LEGALITA’  ”  
 

DOMENICA 2 DICEMBRE 2018 A VIBO VALENTIA 
 
La gara di corsa su strada si svolge su un percorso cittadino di circa 8 km,  per gli assoluti e master 
maschile e femminile, allievi/e . E’ prevista una gara non competitiva aperta a tutti di 3 km. 

 
Programma 

 
Ore 8:30 Raduno presso la scuola di polizia Piazza Taverna (partenza e arrivo) 
 

  Ore 9:30 partenza gara non competitiva 
 
Ore 10:30 partenza gara competitiva. 

REGOLAMENTO 

ART. 1 L’ ASD “ATLETICA SAN COSTANTINO CALABRO E ATLETICA VIBO VALENTIA 
organizzano la I° EDIZIONE VIBO CORRE PER MEMORIA E LEGALITA’ gara su strada aperta 
alle categorie Allevi/e, Assoluti e Master maschile e femminile. 
 
ART. 2) Alla manifestazione possono partecipare atleti tesserati FIDAL, Runcard ed EPS in regola 
con il tesseramento per l’anno in corso. L’ iscrizione è di euro 10.00  per la gara competitiva, ed euro 
5.00  per la gara non competitiva, incluso il pacco gara. 
La busta con i pettorali va ritirata da un responsabile di ogni società versando la somma 
dovuta. 

Si precisa che, ogni società Fidal che ha iscritto i propri atleti è tenuta al 
pagamento della quota d’iscrizione di 10,00 euro, anche per gli atleti che saranno 
assenti. 

 
ART. 3) Saranno stilate classifiche suddivise per categoria: 

 

GARA COMPETITIVA MASCHILE E FEMMINILE  
 

ALLIEVI M/F  16-17 ANNI (2002-2001) 
 

JUNIORES/ PROMESSE M/F 18-22 ANNI (2000-1996) 



SENIORES M/F 23-34 ANNI (1995-1984) 
 

SENIORES 35 M/F 35-39 ANNI (1983-1979) 
 

SENIORES 40 M/F 40-44 ANNI (1978-1974) 
 
SENIORES 45 M/F 45-49 ANNI (1973-1969) 
 
SENIORES 50 M/F 50-54 ANNI (1968-1964) 
 
SENIORES 55 M/F 55-59 ANNI (1963-1959) 
 
SENIORES 60 M/F 60-64 ANNI (1958-1954) 
 
SENIORES 65 M/F 65- 69 ANNI (1953-1949) 
 
SENIORES 70 M/F 70-74 ANNI (1948-1944) 
 
SENIORES 75 E OLTRE M/F  1943 E PRECEDENTI 

 
 
Verranno premiati per quanto concerne la gara competitiva con trofeo : 

 
- I primi tre assoluti M/F 
 
- i primi tre delle categorie M/F come indicato al punto 3 
 
n.b. i premi non sono cumulabili 
 
Per la gara non competitiva verranno premiati con trofeo: 

 

- i primi tre atleti maschili e femminili 
 
 

ART. 4) Le iscrizioni alla gara competitiva, per i tesserati Fidal, dovrà essere effettuata  tramite la 
procedura online sul sito www.fidal.it  servizi online - entro le ore 24,00  del 29 novembre 2018. 

Per tutti gli Atleti EPS sarà possibile l’iscrizione  - entro le ore 24,00 del 29 novembre 2018, inviando 
mail di iscrizione a cr.calabria@fidal.it su carta intestata dell’Asd a firma del del Presidente 
dell'Associazione,  più copia certificato medico agonistico per atletica leggera. 

Per tutti gli Atleti Runcard sarà possibile l’iscrizione  - entro le ore 24,00 del 29 novembre 2018, 
inviando mail di iscrizione a cr.calabria@fidal.it allegando copia del tesserino runcard e copia del 
certificato medico di idoneità agonistica. 

Per eventuali iscrizioni fuori termine, di atleti della regione e fuori regione, occorre inoltrare 
all’organizzatore ed al CR (se prima della manifestazione) o direttamente sul campo di gara, 
modulo di iscrizione compilato dal Presidente della società e copia del documento di identità, 
unitamente al cartellino o ricevuta di avvenuto tesseramento dalla procedura online, pena 
l’esclusione a poter partecipare alla manifestazione. Per tali iscrizioni ritardatarie, è previsto il 
pagamento di un’ammendadi 10 euro, oltre alla quota di iscrizione prevista dagli organizzatori. 
Nessuna iscrizione presentata da altri soggetti individuali (escluso i possessori di Runcard) o 
collettivi non tesserati/affiliati alla FIDAL o a EPS convenzionale con la Fidal, potrà essere 
accettata dagli organizzatori. 



 
Per la  gara non competitiva  le iscrizioni riceveranno direttamente il giorno stesso della gara fino 
ad un ora prima della partenza. 

 
ART. 5) Servizio di giuria da parte dei giudici FIDAL. 

 
ART. 6) Sarà garantita l’assistenza medica ed il servizio d’ordine lungo il percorso. 

 
ART. 7) Il percorso sarà interamente segnato e chiuso al traffico. Saranno previsti punti di ristoro. 

 
ART. 8) L’ organizzazione e la FIDAL declinano ogni responsabilità per ciò che possa accadere 
prima, durante e dopo le gare degli atleti, accompagnatori, terzi o cose. 
 

ART. 9) Il partecipante, con l’iscrizione si dichiara idoneo dal punto di vista sanitario e gli 
organizzatori declinano, sin da ora, ogni responsabilità sia penale che civile. 
 

TRATTAMENTO DATI  
I partecipanti autorizzano il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 
675/96 

 
INFORMAZIONI  

 
Referente:   Raffaele Mancuso 333 2306208    – Francesco Bentivoglio 348 1859081   -   Lisa 
Grasso 328 4218724 -Tonino Panuccio 338 3723410 

 
 
L’ organizzazione si riserva il diritto di modificare il vigente regolamento in qualsiasi momento. 

 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme tecniche e statutarie 
della FIDAL.  

 
 
 
 
 
 
 
Approvato dal CR Fidal Calabria 
23/10/2018 
 
 


