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REGOLAMENTO VIII

La ASD RUNNERS AVEZZANO organizza la "

RECAPITI E INFORMAZIONI
(GIOVANNI PANSINI); 
www.runnersavezzano.it 

ISCRIZIONI: Responsabile iscrizioni Sig.

EMAIL:  timingrun@gmail.com

Domenica 19 settembre 2021
gara podistica competitiva di km

Ore 8: Ritrovo atleti e giudici 

Ore 9.30: partenza gara 10 km.

Ore 11: premiazioni 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
stranieri che abbiano compiuto il 18° anno di età con i seguenti requisiti:

Atleti tesserati per il 2021 con la FIDAL o EPS riconosciuto dal CONI nel rispetto della
convenzione in essere con la FIDA

a società possono partecipare solo ed esclusivamente
agonistico per "atletica leggera".

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
prima della partenza. E’ possibile proce

o via mail  all’indirizzo :  timingrun@gmail.com
dovranno anche inviare copia del tesseramento FIDAL per l’anno 20
EPS, insieme al certificato medico agonistico (ATLETICA LEGGERA) in corso di validità.

Le iscrizioni di SOCIETA’ dovranno essere inviate su carta intesta
firma del Presidente o del Rappresentante Legale attestante il possesso dei requisiti di
tesseramento e sanitari.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
+ prodotti alimentari)) garantito ai primi 300 isc
quota di iscrizione sarà di 3 euro senza pacco gara.

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
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REGOLAMENTO VIII STRACITTADINA DI AVEZZANO
19/09/2021

RUNNERS AVEZZANO organizza la "VIII STRACITTADINA DI AVEZZANO

RECAPITI E INFORMAZIONI: 3482326725 (Carmine Silvagni
;  EMAIL: carmine.silvagni@libero.it SITO INTERNET:

Responsabile iscrizioni Sig. Graziano Di Lizio

timingrun@gmail.com;

settembre 2021 alle ore 9:30: la VIII STRACITTADINA DI AVEZZANO
gara podistica competitiva di km 10. Gara omologata Fidal.

km. 

PARTECIPAZIONE: Possono partecipare gli atleti italiani e
stranieri che abbiano compiuto il 18° anno di età con i seguenti requisiti:

con la FIDAL o EPS riconosciuto dal CONI nel rispetto della
convenzione in essere con la FIDAL.  

Gli atleti non tesserati con ed esclusivamente
presentando il certificato m

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Le iscrizioni saranno accettate sino a 30 minuti
E’ possibile procedere alla preiscrizione on line su

timingrun@gmail.com SINGOLI, contestualmente
dovranno anche inviare copia del tesseramento FIDAL per l’anno 2021
EPS, insieme al certificato medico agonistico (ATLETICA LEGGERA) in corso di validità.

dovranno essere inviate su carta intestata della società con
firma del Presidente o del Rappresentante Legale attestante il possesso dei requisiti di

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 7,00 con pacco gara (
garantito ai primi 300 iscritti. Al raggiungimento di tale numero, la

quota di iscrizione sarà di 3 euro senza pacco gara. 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE: Cronometraggio e classifiche

 

Via Rosselli, 2 
67051 Avezzano AQ 
P.iva 01917700666

Cod.fiscale 01917700666 
   telefono 3482326725 

STRACITTADINA DI AVEZZANO del 

STRACITTADINA DI AVEZZANO". 

Carmine Silvagni) / 3396037106 
SITO INTERNET: 

Graziano Di Lizio; 

STRACITTADINA DI AVEZZANO, 

Possono partecipare gli atleti italiani e
stranieri che abbiano compiuto il 18° anno di età con i seguenti requisiti: 

con la FIDAL o EPS riconosciuto dal CONI nel rispetto della 

Gli atleti non tesserati con alcuna società possono partecipare so

Le iscrizioni saranno accettate sino a 30 minuti
dere alla preiscrizione on line su www.timingrun.it 

contestualmente all’iscrizione, 
21 o del tesseramento 

EPS, insieme al certificato medico agonistico (ATLETICA LEGGERA) in corso di validità. 

ta della società con 
firma del Presidente o del Rappresentante Legale attestante il possesso dei requisiti di 

: EURO 7,00 con pacco gara (maglietta  tecnica 
. Al raggiungimento di tale numero, la 

: Cronometraggio e classifiche
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saranno curati da TIMING RUN

PERCORSO: Percorso CITTADINO
Omologazione FIDAL.  

PREMIAZIONI: Primi tre assoluti m/f
- € 200 - € 150) ; primi 3 di ogni categoria m/f ( prodotti alimentari)

Categorie F: 16-22; 23-29;30
70. 

Categorie M: 16-22; 23-29;30-
oltre 75. 

VARIE: Per quanto non espressamente previsto si rimanda ai regolamenti specifici

FIDAL e alle leggi vigenti. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

Sarà obbligatorio da parte di tutti gli atleti il rispetto del protocollo contenente misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS
gara presuppone una perfetta integrità fisica e la completa idoneità alla pratica sportiva
agonistica. Con l'iscrizione alla gara
autorizza espressamente gli organizzatori e i media loro partners all'acquisizione del diritto di
utilizzare le immagini fisse ed in movimento sulle quali ciascun iscritto possa apparire.
L'organizzazione declina ogni respons
lo svolgimento della gara. Sarà assicurata assistenza medica e ristoro.
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TIMING RUN (con sistema chip) e dai giudici FIDAL.

Percorso CITTADINO su circuito di circa 3,3 km da ripetere

Primi tre assoluti m/f ( € 200 - € 100 - € 50); Prime tre società
€ 150) ; primi 3 di ogni categoria m/f ( prodotti alimentari)

;30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60

-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60

Per quanto non espressamente previsto si rimanda ai regolamenti specifici

lle leggi vigenti. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

arà obbligatorio da parte di tutti gli atleti il rispetto del protocollo contenente misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19. La
gara presuppone una perfetta integrità fisica e la completa idoneità alla pratica sportiva
agonistica. Con l'iscrizione alla gara STRACITTADINA DI AVEZZANO l'atleta singolo o la società
autorizza espressamente gli organizzatori e i media loro partners all'acquisizione del diritto di
utilizzare le immagini fisse ed in movimento sulle quali ciascun iscritto possa apparire.
L'organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti a persone, cose, prima, durante e dopo
lo svolgimento della gara. Sarà assicurata assistenza medica e ristoro. 

 

Via Rosselli, 2 
67051 Avezzano AQ 
P.iva 01917700666

Cod.fiscale 01917700666 
   telefono 3482326725 

(con sistema chip) e dai giudici FIDAL. 

km da ripetere tre volte. 

Prime tre società ( € 350 

59; 60-64; 65-69; oltre

59; 60-64; 65-69; 70-74;

Per quanto non espressamente previsto si rimanda ai regolamenti specifici

lle leggi vigenti. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

arà obbligatorio da parte di tutti gli atleti il rispetto del protocollo contenente misure per il 
19. La partecipazione alla 

gara presuppone una perfetta integrità fisica e la completa idoneità alla pratica sportiva 
l'atleta singolo o la società 

autorizza espressamente gli organizzatori e i media loro partners all'acquisizione del diritto di 
utilizzare le immagini fisse ed in movimento sulle quali ciascun iscritto possa apparire. 

abilità per incidenti a persone, cose, prima, durante e dopo 




