“Corri San Francesco” decima edizione
manifestazione di podismo su strada di km. 12,3

8 Ottobre 2017
organizzazione

ASD Cava Picentini Costa d’Amalfi
Comitato festeggiamenti

San Francesco d’Assisi di Agerola

1. Partecipazione Atleti
L'iscrizione alla Gara a aperta ai tesserati CSI, ed altri Enti di Promozione sportiva in regola
con la certificazione medica agonistica e i maggiorenni in possesso del certificato di idoneità
alla pratica sportiva di atletica leggera.
2. Iscrizione
Le iscrizioni si accettano entro le ore 20,00 di sabato 7 ottobre.
Le stesse vanno effettuate sul sito anviloteam.it
3. Quote di iscrizioni
La quota di iscrizione è di 6 Euro. Tale quota comprende pacco gara la fornitura di
pettorale e spille, assistenza durante la gara con ambulanza, chiusura del traffico,
ristoro, classifiche e fotografie sul sito anviloteam.it
4. Ritiro pettorali
I pettorali possono essere ritirati entro le 8.30 del giorno della gara la chiesa di
San Francesco d’Assisi ad Agerola.
5. Percorso e cronometraggio
Il percorso di 12,3 km si snoda attraverso la città di Agerola.
Le classifiche saranno curate dai giudici del CSI in collaborazione con lo staff di Anviloteam.

Premiazioni
Premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne con prodotti genuini tipici di Agerola
I primi tre delle categorie maschili C18, C35, C40, C45, C50, C55, C60, C65, C70 e oltre.
Saranno premiate tutte le donne giunte al traguardo.

I premi non sono cumulabili
Saranno inoltre premiate le prime cinque Società con almeno 10 atleti all’arrivo.
6. Informazioni

7. iscrizioni online

anviloteam@gmail.com
anviloteam.it

8. Diritto d'immagine
Con la sottoscrizione della scheda d'iscrizione alla X edizione “Corri San Francesco”
l'atleta, sin da ora, autorizza espressamente l'organizzazione all'utilizzo gratuito di immagini,
fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona e prese in occasione della sua
partecipazione alla X edizione “Corri San Francesco”. La presente autorizzazione
all'utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e
senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l'impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi,
a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e
realizzati su tutti i supporti.
L'organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partners istituzionali e commerciali,
i diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo.
9.

Dichiarazione di responsabilità
Con la firma della scheda d'iscrizione l'atleta dichiara di conoscere ed accettare il
regolamento della X edizione “Corri San Francesco”, pubblicato sul sito anviloteam.it
e di essere maggiorenni alla data del 7 ottobre 2017. Dichiara inoltre espressamente sotto
la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15
come modificato dall'art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 127), ma di esonerare gli
organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose
da lui causati o a lui derivati.

10.

Avvertenze finali
L'organizzazione della X edizione “Corri San Francesco” si riserva
di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di garantire una
migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche ai servizi, luoghi ed orari saranno
opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite il sito internet anviloteam.it

