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               XII edizione “Corri per un amico” Memorial Luogotenente Mario Quero  

9^ prova CDS  Master su strada 

Rocca di Neto, 13/11/2022 

 
 

 1 – Organizzatori 

La FIDAL Calabria indice la A.S.D. Jure Sport   organizza, la XII edizione della manifestazione 

“Corri per un amico” Memorial Luogotenente Mario Quero, gara competitiva di 10 km circa, che si 

disputerà a Rocca di Neto il 13/11/2022 

 

 2 - Partecipazione alla gara competitiva di km 10 circa 

Nel rispetto delle “norme per l’organizzazione delle manifestazioni 2022” emanate dalla FIDAL e 

relative “note esplicative convenzione FIDAL-EPS” possono partecipare alla gara tutti gli atleti delle 

categorie senior e master che appartengono ad una delle tipologie: 

a. Atleti tesserati con società affiliate FIDAL, appartenenti alle categorie 

All/Jun/Pro/Sen/Master 

   b. Atleti tesserati ad Enti di Promozione Sportive (sezione atletica) che hanno stipulato  

                 apposita convenzione con Fidal. Questi atleti dovranno presentare copia della tessera  

dell’ente sportivo valida per il 2022 e certificato di idoneità agonistica all’atletica leggera. 

c. Atleti italiani in possesso della Runcard Fidal abbinata a certificato medico di idoneità 

agonistica specifico per atletica leggera. 

 

3 – Orario/Premiazione 

 

Ritrovo giuria e corridori  

Il ritrovo è previsto dalle ore 09:00 presso la Villetta comunale adiacente Viale Aldo Moro in Rocca 

di Neto. I pettorali e i chip potranno essere ritirati dalle ore 09:00 alle ore 10:00. 

 

Partenza 

Ore 10:30 gara competitiva con partenza dalla Villa Comunale. 

Il percorso consta di un giro unico di 10 Km ed è misto (pianeggiante e collinare) 

E’ stabilito il tempo massimo per concludere la gara in 1h30’.  

Alla fine della gara seguirà la cerimonia di premiazione. 

Saranno premiati i primi 3 assoluti di ogni categoria: 

• I primi tre assoluti M/F 

• I primi tre Master M/F in base alla loro categoria di appartenenza previste dalla FIDAL. 
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4 –Iscrizione Gara Competitiva  

L'iscrizione deve essere effettuata esclusivamente online collegandosi al sito www.fidal.it alla 

pagina dei servizi online entro le 24:00 del 09/11/2022. 

La tassa gara è fissata in euro 10,00 con pacco gara (contenente borraccia in alluminio 

riutilizzabile), euro 5,00 senza pacco gara. 

Per il CdS master regionale la quota di iscrizione è fissata in 5,00 euro (ovviamente senza pacco 

gara). Ad iscrizione avvenuta all’evento il pagamento deve essere effettuato anche per gli atleti 

assenti. I pettorali e i pacchi gara vanno ritirati da un solo rappresentate della società.  

All’arrivo della gara, il chip va riconsegnato pena addebito di euro 10 alla società di 

appartenenza dell’atleta. 

La richiesta d’iscrizioni di atleti appartenenti agli EPS dovrà essere effettuata dal Presidente 

dell’associazione che produrrà in copia del tesseramento e del certificato medico degli atleti. Non 

sono validi certificati medici agonistici rilasciati per altri sport riportanti diciture come corsa, 

podismo, maratona, mezza maratona. I tesserati con gli EPS e i titolari di Runcard possono iscriversi 

entro le ore 24 di mercoledì 9/11/2022 all’indirizzo cr.calabria@fidal.it. 

Dopo la pubblicazione degli iscritti nella mattinata di giovedì 10 novembre e fino alle ore 24 dello 

stesso giorno, è possibile effettuare iscrizioni in ritardo, con relativa ammenda di 5 euro (oltre la tassa 

di iscrizione prevista), da saldare sul posto agli organizzatori. 

Le iscrizioni ritardatarie dovranno essere inviate a cr.calabria@fidal.it 

Dopo tale data non sono più ammesse iscrizioni alla manifestazione. 

 

5 - Modifiche e Responsabilità  

A.S.D. Jure Sport di San Giovanni in Fiore si declina da 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 materia 

di gare. 

 

6 – Conoscenza Regolamento 

 Con l’atto di iscrizione i partecipanti manifestano la piena conoscenza e la completa accettazione   

del presente regolamento. 

 

7– Assistenza Sanitaria  

L’assistenza sanitaria per tutta la durata della manifestazione è garantita da medici dell’Azienda 

Sanitaria e da medici aderenti all’Associazione e da un’ambulanza.  

 

8 –Trattamenti Dati  

 I partecipanti autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96. 

 

 

 

 

 
Approvato dal CR  Calabro Fidal 
19/10/2022 
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