
IX MEMORIAL 

GREGORIO GIANNATTASIO  
Prepezzano Giffoni Sei Casali                                                                                               

 
REGOLAMENTO 

 
ISCRIZIONI: aperte a tutti i maggiorenni provvisti di un certificato medico valido per attività 
agonistica.  
L’ iscrizione prevista per ogni atleta è pari a € 3,00. 
RITROVO: giuria e concorrenti alle ore 17:00 presso p.zza Umberto I.  
Disponibili due ampi parcheggi   adiacenti campo sportivo “Gregorio Giannattasio”. 
Ritiro pettorali entro le ore 18:00. 
PARTENZA: Ore 18:30. Lungo il percorso assicurato ristoro al Km 5.     

 

  TESTO DICHIARAZIONE  DI RESPONSABILITA’ 

Con la presente sono consapevole e riconosco che partecipare all’evento in programma a Giffoni S.C. (SA) 

il giorno 12/08/2018, denominato IX Memorial Gregorio Giannattasio, potrebbe essere pericoloso per la 

mia salute. Riconosco che non dovrei iscrivermi e partecipare se non idoneo dal punto di vista medico e 

soprattutto se non preparato atleticamente e sprovvisto di certificato medico per l’attività agonistica. 

Inviando la mia iscrizione, mi assumo tutti i rischi connessi alla mia partecipazione a questo evento, 

compresi anche tutti gli eventuali infortuni per raggiungere o ritornare dalla manifestazione. Gli 

organizzatori declinano ogni responsabilità per incidenti o danni che possano verificarsi a persone, animali 

o cose, prima, durante e dopo la manifestazione.                                                                            

                          PREMIAZIONI  

UOMINI               DONNE                         SOCIETÀ 
                                              
1°Trofeo + Cesto                   1°Trofeo + Cesto                   1° Class. Cesto grande Tonda di Giffoni 
2°Cesto prodotti                                           2°Cesto prodotti                   2° Class. Cesto medio Tonda di Giffoni 
3°Cesto prodotti                                           3°Cesto prodotti                   3° Class. Cesto medio Tonda di Giffoni   
4° Prodotti tipici                                           4°Prodotti tipici                    4° Class. Cesto piccolo Tonda di Giffoni   
5° Prodotti tipici                                           5°Prodotti tipici                    5° Class. Cesto piccolo Tonda di Giffoni   

Premiati dal 4° al 10° uomini e tutte le donne giunte al traguardo. 

Premiati i primi 3 delle categorie 50 - 55 - 60 – 65- 70 e oltre. 

Premiati il 1 classificato/a di Giffoni Sei Casali 
Premi non cumulabili  
Saranno premiate le prime 5 società con più atleti giunti al traguardo. 
 

Ristoro con acqua e angurie a fine gara  

Prima delle premiazioni ore 20:00 PASTA PARTY!!! 
 
Iscrizioni effettuabili sul posto fino a 30’ prima della partenza oppure on-line www.anviloteam.it  
Per info entro il 10 agosto 2018  info@anviloteam.it   

www.anviloteam.it

