
CorriAvis Gallina – Memorial Demetrio Fanti 
Gallina (Reggio Calabria), Domenica 24  Giugno 2018  

 
 

ORGANIZZAZIONE 
L’AVIS di Base di Gallina e l’ASD Atletica Barbas RC366, in collaborazione con la 
Federazione Italiana di Atletica Leggera Comitato Regionale Calabria ed il Gruppo Giudici 
Gare della FIDAL Calabria, organizzano a Gallina (RC) Domenica 24 Giugno una 
manifestazione di corsa su strada denominata  CorriAvis Gallina – Memorial Demetrio 
Fanti.  
 

PARTECIPAZIONE 
Sono previste 3 gare, 1 competitiva allievi/assoluta/master, una non competitiva e delle 
gare giovanili riservate a tesserati e non dai 6 ai 15 anni, tutte con partenza ed arrivo in 
Piazza Municipio a Gallina. 
Alla manifestazione competitiva possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIDAL, i 
tesserati degli Enti di Promozione Sportiva ed i possessori di Runcard FIDAL. 
Alla manifestazione non competitiva può partecipare chiunque non rientri nelle precedenti 
tipologie di atleti. 
  

PERCORSO 
La gara giovanile competitiva si svolgerà nella predetta Piazza e nelle immediate 
vicinanze, lungo un percorso da ripetere una o più volte a seconda della categoria di 
appartenenza: 

• esordienti C (nati nel 2011/2012) m 300 circa 
• esordienti B (nati nel 2009/2010) m 600 circa 
• esordienti A (nati nel 2007/2008) m 900 circa 
• ragazzi (nati nel 2005/2006) m 1200 circa 
• cadetti (nati nel 2003/2004) m 1500 circa 

 
Gli atleti (Allievi/e, Assoluti e Master maschili e femminili), partecipanti alla gara 
competitiva percorreranno per 5 volte un tracciato in saliscendi ad anello lungo le vie 
limitrofe alla Piazza, per un totale di circa 9 Km. 
 
Gli atleti partecipanti alla gara non competitiva percorreranno per 2 volte il tracciato della 
gara competitiva, per un totale di circa 4 Km. 
 
Il percorso delle gare sarà interamente transennato e chiuso al traffico veicolare e 
pedonale. Gli organizzatori assicureranno la presenza di propri collaboratori 
opportunamente dislocati, per garantire la migliore riuscita della manifestazione. 
 

ISCRIZIONE 
In linea con lo spirito di gratuità della donazione proprio dell’AVIS, la partecipazione alla 
manifestazione è a titolo gratuito (fatta salva ovviamente per i tesserati FIDAL la tassa 
gara federale di 1 euro e la penale di euro 10 da pagare per le iscrizioni fuori termine, da 
versare alla FIDAL, al ritiro del pettorale). 
Le iscrizioni scadranno alle ore 24.00 di Giovedì 21 Giugno 2018. 
Modalità: 



• Tesserati FIDAL: tramite la procedura online sul sito www.fidal.it alla pagina dei 
servizi online. Il giorno della gara gli atleti dovranno esibire il tesserino FIDAL o un 
documento di identità; 

• Tesserati degli Enti di Promozione Sportiva: tramite email a cr.calabria@fidal.it, a 
cura del Presidente della Società affiliata, su carta intestata, recante la 
dichiarazione che gli atleti sono in regola col tesseramento e l'idoneità agonistica 
alla pratica dell’Atletica Leggera. L’iscrizione, insieme al documento di identità,  
dovrà essere esibita in sede di Riunione Giuria e Concorrenti; 

• Possessori di Runcard: tramite email a cr.calabria@fidal.it cui allegare copia del 
tesserino e della certificazione medica agonistica per la pratica dell’Atletica 
Leggera. L’iscrizione, il tesserino e la certificazione medica dovranno essere esibiti 
in originale il giorno della gara. 

• Gara non competitiva e gara giovanile (atleti non tesserati): tramite email a 
gallina.dibase@avis.it allegando autocertificazione che attesti il possesso di 
certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. 

 
Saranno accettate iscrizioni anche sul campo gara il giorno della manifestazione. 

• Gara competitiva, postazione FIDAL/Gruppo Giudici Gare: tesserati FIDAL 
esibendo documento di identità; tesserati degli Enti di Promozione Sportiva 
esibendo il modulo di iscrizione a cura del Presidente della Società unitamente al 
documento di identità, al cartellino ed alla certificazione medica agonistica per 
l’atletica leggera; possessori di Runcard esibendo il tesserino e la certificazione 
medica per la pratica agonistica dell’atletica leggera.  

• Gara non competitiva e gara giovanile (non tesserati), postazione degli 
Organizzatori: previa sottoscrizione di autocertificazione che attesti il possesso di 
certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. 
 

 
RITROVO GIURIA E CONCORRENTI ED ORARI DI  PARTENZA 

Il ritrovo giuria e concorrenti è fissato per Domenica 24 Giugno 2018 presso Piazza 
Municipio a Gallina. Saranno allestite due postazioni, una riservata alle gare competitive 
(tesserati FIDAL, tesserati EPS, possessori di Runcard) ed una alla gara non competitiva, 
gestite rispettivamente dalla FIDAL e dagli Organizzatori.  
Ore 15:00 conferma iscrizioni e ritiro del pettorale di gara.  
Ore 16:00 Partenze gare giovanili  
Ore 17:30 Partenza gara non competitiva  
Ore 18:00 Partenza gara competitiva 
 

PREMIAZIONI 
Ai primi 300 iscritti verrà consegnata una maglietta commemorativa dell’evento.  
Gare giovanili: verranno premiati i primi 6 classificati maschili e femminili. 
Gara competitiva: verranno premiati i  primi 3 classificati maschili e femminili della 
categoria assoluti (Allievi, Juniores, Promesse e Senior) ed i primi 3 classificati maschili e 
femminili delle categorie Master sino ad M60/F60 (categoria unica 60 ed oltre). 
Gara non competitiva: verranno premiati i primi 6 classificati maschili e femminili. 

 
 

ASSISTENZA SANITARIA 
L’assistenza sanitaria agli atleti sarà garantita dalla presenza di personale medico e 
paramedico. Un’ambulanza sosterà sul luogo per tutta la durata della manifestazione. 
 



CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO 
Con l'iscrizione i partecipanti manifestano la piena conoscenza e la completa accettazione 
del presente regolamento.  
 

 
ESONERO DI RESPONSABILITÀ 

Con la partecipazione alla gara l’atleta dichiara sotto la propria responsabilità di: 
• comportarsi, in occasione della manifestazione, a pena esclusione dall’evento, in 

modo conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva e di non assumere 
comportamenti che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità; 

• sollevare gli Organizzatori da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che 
dovessero derivare a terzi a seguito del proprio comportamento; 

• di sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità che possa derivare in 
conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi durante l’intera durata dell’evento; 

• sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti 
di oggetti personali. 

 
TRATTAMENTO DATI 

I partecipanti autorizzano il trattamento dei propri dati personali ai sensi di legge.  
 

 
INFORMAZIONI 

AVIS di base Gallina: 328 4973919 
gallina.dibase@avis.it 
 
 
L’Avis di Base di Gallina e l’ASD Barbas ringraziano quanti, grazie al loro contributo, 
contribuiranno alla buona riuscita della manifestazione. 
 
 
 
 
 
Approvato dal CR Fidal Calabria 
07/06/2018 
 


