
 REGOLAMENTO 13° TROFEO DEI FALISCI 

1. ORGANIZZAZIONE:   La   società   Alto   Lazio A.S.D. organizza a Civita Castellana 
i l giorno 12 Settembre 2021 i l 13° “Trofeo dei Falisci” manifestazione ag onis t i ca 
di corsa su strada di 9,8 km; l ’atleta con la sua adesione, accetta il presente regolamento in 
tutte le parti e dichiara di essere in possesso dei requisiti sanitari previsti, esonerando gli 
organizzatori da qualsiasi responsabilità civile e penale.

L’organizzazione pur avendo a  cura che tutto si svolga secondo le modalità prestabilite, 
declina qualsiasi responsabilità per fatti accaduti a persone e cose, prima durante e dopo la 
manifestazione. Per quanto non contemplato nelle presenti note, si fa riferimento alle norme 
statutarie FIDAL.

La gara è a numero chiuso, massimo 250 atleti. L’iscrizione è riservata a tutti:
- gli atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla FIDAL, che abbiano 
compiuto il 16 anno di età (millesimo di età)
- Tutti gli atleti italiani tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), nel 
rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL e della normativa sanitaria.
- Possono, inoltre, partecipare cittadini italiani e stranieri, limitatamente alle persone da 
20 anni in poi (millesimo d'età), non tesserati né per una Società affiliata alla FIDAL 
né per una Federazione straniera di Atletica Leggera affiliata alla WA , né per un Ente 
di Promozione Sportiva (sez. Atletica), ma in possesso della RUNCARD, rilasciata dalla 
FIDAL. La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione (da parte sia 
degli Italiani che degli stranieri residenti e non residenti) di un certificato medico 
d'idoneità agonistica specifico per l'atletica leggera in corso di validità in Italia, che 
dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della 
Società organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l'atleta in possesso della 
RUNCARD partecipa.

2. RITROVO: è fissato il 12 Settembre 2021 alle ore 8.00 presso i giardini “Baden 
Powell” (Via Roma). La partenza sarà data alle ore 9:30.

IMPORTANTE: S A RA NN O AT TI VA TI I PR O TO CO L LI DO V U TI 
AL L’ EM E R GEN ZA PA ND EM I CA CH E SA R AN NO P O ST I IN ES SE RE 
AL LA DA T  A D EL LA M AN IF ES T A ZI ON E .
Attualmente è previsto, per i partecipanti, l’obbligo di consegnare l'autocertificazione, 
mantenere il metro di distanza alla partenza, di indossare la mascherina dal momento 
dell’ingresso in zona partenza fino ai primi 500 metri di gara, dopo l’arrivo l’atleta deve 
indossare di nuovo la mascherina e lasciare il campo di gara quanto prima.

3. ISCRIZIONI e PAGAMENTO: Le iscrizioni si potranno effettuare, solamente alla 
seguente mail  roberto.percossi@virgilio.it   entro il 9 settembre, su carta intestata della 
Società riportante l’elenco atleti e dichiarazione del Presidente riguardo il corretto 
tesseramento e l’adeguata certificazione  medica  per  l’anno  in  corso  degli atleti iscritti a 
partecipare; nel caso di iscrizione individuale, nella mail è necessario includere Nome e 
Cognome, data di nascita, certificato medico, tessera Fidal, Runcard o tessera EPS.

La quota di iscrizione è fissata in € 10 e dovrà essere versata con bonifico bancario all’IBAN: 
IT76Z0306973030000010067168 - Banca Intesa Sanpaolo Filiale di Civita Castellana (VT), 
intestato a Alto Lazio Associazione Sportiva Dilettantistica.

Attestazione del bonifico fatto dovrà essere inviata insieme all’iscrizione, tenendo conto che, 
chi fosse impossibilitato ad eseguire il pagamento tramite bonifico, può contattare 
l’organizzazione.



Non saranno accettate iscrizioni sul posto di gara. 

4. PETTORALE, PACCO GARA E RISTORO: Il pettorale sarà rilasciato, unitamente al 
pacco gara ed al ristoro finale, in un’apposita busta da ritirarsi, la mattina della gara, entro e 
non oltre le ore 9:00.

5. CRONOMETRAGGIO: La rilevazione dei tempi e la gestione della classifica sono a cura 
della UISP Viterbo.

6. INFORMAZIONI: possono essere richieste al 3341786077 o sulla pagina facebook  ASD 
Alto Lazio

7. CATEGORIE: 10 categorie maschili e 6 femminili.

8. PREMI INDIVIUALI: sarà riconosciuto un premio di € 50,00 al primo uomo e prima 
donna che migliorano i primati precedenti; saranno premiati con cesti alimentari e coppe i 
primi 3 assoluti uomini e donne; premi per i primi 5 atleti di ogni categoria, sia maschile che 
femminile.

- Il premio in denaro può essere percepito solamente dagli atleti FIDAL

9. PREMI DI SOCIETA’: saranno premiate le prime 3  società  con  almeno  20  iscritti  ed 
arrivati (montepremi € 300,00).

10. RIFORNIMENTO: è previsto un rifornimento intermedio.

11. PERCORSO GARA: misto ondulato asfaltato, vedi planoaltimetria.

12. RECLAMI: I Reclami vanni presentati per iscritto e consegnati, al Giudice d’Appello, entro 
30 minuti dalla pubblicazione dei risultati accompagnati dalla tassa di € 50,00 (cinquanta/00) 
che verranno restituite se il reclamo verrà accolto.

13. ASSISTENZA MEDICA E GIURIA: Gli Atleti  durante lo svolgimento della gara saranno 
assistiti da un  servizio medico con  al seguito di AMBULANZA FORNITA DI 
DEFRIBILLATORE. Il servizio di giuria sarà espletato dal Gruppo Giudici Gare della 
Provincia di Viterbo. Ai fini della sicurezza individuale degli Atleti, il Percorso sarà sottoposto 
alla sorveglianza e vigilanza degli addetti dell’organizzazione, sotto le direttive del Giudice 
Delegato Tecnico o dal Giudice d’Appello della manifestazione.

14. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEGLI ATLETI: Con l’iscrizione i 
partecipanti dichiarano di   conoscere e di accettare il presente regolamento, mentre per quanto 
non previsto valgono le norme federali e i regolamenti FIDAL.

15. VARIAZIONI: Il Comitato organizzatore si riserva di apportare modifiche al percorso ed al 
programma per cause di forza maggiore, dopo approvazione FIDAL

16. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti covid vigenti alla data di 
svolgimento dell’evento, seguendo il protocollo organizzativo temporaneo non stadia emanato 
dalla Fidal. Eventuali aggiornamenti al protocollo saranno pubblicati sul sito della Fidal: http://
www.fidal.it/content/Covid-19/127307. L’emanazione di nuove regole da parte del Governo 
Centrale o delle Amministrazioni Territoriali può in qualunque momento annullare quanto 
previsto dal protocollo in vigore.
Gli atleti, i dirigenti, i tecnici ed eventuali altri accompagnatori dovranno consegnare al 
momento dell’ingresso nell’area interessata alla manifestazione l’autocertificazione covid, 
scaricabile al seguente link: http://www.fidal.it/upload/files/2021/
Autodichiarazione_Covid19_10_marzo_2021.pdf  PLANOALTIMETRIA 




