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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

PROVA COMPETITIVA
• Possono partecipare alla prova Competitiva gli 

atleti italiani o stranieriresidenti in Italia
• atleti tesserati per il 2023 con società 

affiliate alla Fidal.
• Atleti italiani e stranieri in possesso della 

Runcard abbinata a certificatomedico 
d’idoneita agonistica specifico per l’atletica 
leggera.

• Atleti tesserati con enti di promozione 
sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI.

Dovranno inviare copia della tessera in corso di 
validità e certificato medico agonistico valido 
per l’anno in corso.

La documentazione relativa alle iscrizioni dovrà 
essere inviata a bravettarunners@libero.it

PROVA NON COMPETITIVA
• La prova non competitiva sarà aperta a tutti 

senza necessità di tesseramento o di 
certificato medico, si disputa sullo stesso 
tracciato e in contemporanea a quella 
competitiva ma non prevede classifica né 
rilevazione deltempo di percorrenza. Parte del 
ricavato sarà devoluto ad AMACA ONLUS.

Le iscrizioni ad entrambe le distanze si possono 
effettuare scaricando e compilando l’apposito 
modulo singoli/società dalla pagina Facebook 
Bravetta Runners o dal sito maratoneta.it e 
inviandole a bravettarunners@libero.it.

ISCRIZIONI E COSTI

• La tassa d’iscrizione per la partecipazione alla gara 
competitiva e a quellanon competitiva di Km 10 è di 15 euro.

• La tassa d’iscrizione alla gara non competitiva di Km5 è di 
10 euro.

Entrambe le gare possono essere saldate mezzo bonifico 
intestato all ‘ASDBravetta Runners o direttamente il sabato 
al ritiro del pettorale.
IBAN BRAVETTA RUNNERS
IT 39 N 05387 49630 00000 2486495 BPER BANCA
BPER BANCA

SCADENZA ISCRIZIONI
• Le iscrizioni alla 10Km competitiva scadono giovedì 27 

aprile 2023 alle ore 18.
Per la 10Km e la 5Km non competitiva è possibile iscriversi 
fino a sabato 29 aprile.

RITIRO PETTORALI
• Il pettorale con il pacco gara potrà essere ritirato presso 

la Farmacia Salvo D’acquisto di via della stazione di 
Palidoro 4 con orario continuatodalle 10 alle 18.

PREMIAZIONI
• Saranno premiati:

I Primi / e 3 della classifica generale
I Primi/ e 3 di tutte le categorie
Le Prime 10 squadre con montepremi a scalare
500-400-300-200-100-90-80-70-60-50.

TUTTE LE PREMIAZIONI COMPRESE QUELLE IN DENARO PER LE 
SOCIETÀ SARANNO EFFETTUATE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AL 
TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE.

ABBINATA CORRI BRAVETTA 11-9-22
CORRIAMO A PASSOSCURO 30-4-23

Le Prime 5 squadre col maggior numero di atleti arrivati 
nelle 2 competizioni riceveranno un ulteriore premio in 
denaro da scontare all’atto d’iscrizione alla Corri Bravetta 
del 10-9-23.






