REGOLAMENTO GARA PALIO DEI FONTANILI TESTA DI LEPRE

Regolamento corsa su strada
PALIO DEI FONTANILI 11 SETTEMBRE 2022
Proloco testa di lepre in collaborazione tecnica con Il Gruppo Millepiedi ASD professione running
E con il patrocinio FIDAL comitato provinciale roma, uisp comitato roma.
PROGRAMMA ORARIO
La manifestazione si svolgerà il giorno 11 settembre 2022 a Testa di Lepre, Fiumicino (Roma)
Ritrovo ore: 08 00 Testa di Lepre , Largo Carlo Formichi
Orario di partenza: ore 10.00 e
Arrivo gara: Testa di Lepre, Largo Carlo Formichi
GARA COMPETITIVA DI 6 KM MISURATI
GARA/PASSEGGIATA NON COMPETITIVA DI 6KM aperta a tutti
Il percorso asfaltato con un piccolo tratto sterrato molto impegnativo all’interno del paesaggio
naturalistico di testa di lepre.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA
In base a quanto previsto dalle “Norme sull’Organizzazione delle Manifestazioni” emanate dalla FIDAL,
possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone dai 16 anni in poi (millesimo d’età)
in possesso di uno dei seguenti requisiti:
• Atleti italiani e stranieri tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL
• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a
competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), EPS, limitatamente alle
persone da 18 anni in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica
leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alle
società organizzatrice.
-Persone da 18 anni in poi in possesso di certificato medico agonistico con idoneità
Specifica per l’atletica leggera.
ISCRIZIONI
Quota iscrizione: 10,00 € fino al giorno della gara 30’ prima della partenza sul posto in Largo Carlo Formichi
a Testa di Lepre.
ONLINE: Tramite email iscrizionipaliodeifontanili@gmail.com
N.B. pagamento della quota di iscrizione € 10,00 la mattina della gara al ritiro del pettorale.
I pettorali potranno essere ritirati direttamente la mattina della gara a Testa di Lepre in Largo Carlo
Formichi previo presentazione del certificato medico in corso di validità per l’anno agonistico 2022
Oppure tesserino provvisorio fidal con sopra riportato anno tesseramento e scadenza certificato medico

PREMIAZIONI: Saranno premi assoluti maschili e femminili in denaro
1 classificato € 100,00
2 classificato € 80,00
3 classificato € 60,00
4 classificato € 50,00
5 classificato € 50,00
Premi categorie uomini e donne : primi 3 classificati premi in natura
16/22-23/34-35/45-46/55-56/65-65/70-over 70

DETTAGLI PREMIAZIONE: la cerimonia di premiazione si svolgerà subito dopo il termine della gara
AVVERTENZE FINALI:
TRATTAMENTO DEI DATI: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 si informa che i dati
inviati tramite e – mail o comunicati a mezzo della scheda di iscrizione sono richiesti per la preparazione
dell’elenco dei partecipanti e per la stesura della classifica di gara, per cui la mancata e/o carente
comunicazione non consentirebbe all’organizzazione di svolgere le attività necessarie per lo svolgimento
della manifestazione per cui ne pregiudicherebbe l’ammissione. Si avverte che l’interessato in relazione al
trattamento può esercitare i suoi diritti come specificato dall’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. Con
l’iscrizione l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente
ai suoi partner, di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire. Esse potranno
essere diffuse su supporti visivi, nonché su materiali promozionali e pubblicitari per tutto il tempo
consentito dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore.

INFORMAZIONI E CONTATTI:
iscrizioni via email su iscrizionipaliodeifontanili@gmail.com (inviare oltre il nome e cognome copia
certificato medico in corso di validità,copia tesseramento fidal oppure qualsiasi ente promozione sportiva
EPS)
contatti.
Prolocotestadilepre@gmail.com
Email- info@gruppomillepiedi.it
www.gruppomillepiedi.it
profilo facebook/istagramm. Millepiedi Ladispoli Claudio Mastropietro
referente organizzativo e informazioni: Claudio Mastropietro Telefono: 3288437343
informazioni:Fabrizio 3281626116

