
LA ASD SCI CLUB LIONI E LA ASD IRPINIA ITALIA 

 CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI LIONI  
ORGANIZZANO  

LA VI EDIZIONE DE "LA CORSA DEI FALO’" 

GARA COMPETITIVA DI 10 KM   

 8 DICEMBRE 2019  

 ORE 10:00  LIONI (AV) 

REGOLAMENTO  

 
               RITROVO  ore 8:30 in piazza San Rocco Lioni per ritiro  pettorale  

ISCRIZIONI: entro le ore 20:00 di venerdì 6 dicembre online sul sito www.anviloteam.it  

oppure via email: iscrizioni@anviloteam.it  

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire corredate dai dati anagrafici dell'atleta  

e numero tessera federazione o EPS di appartenenza.  

Gli atleti tesserati con enti di  promozione non Fidal e gli atleti "liberi" devono allegare il 

certificato medico alla richiesta di iscrizione.  

Requisiti di partecipazione: possono partecipare tutti gli atleti in regola con il 

tesseramento 2019 Fidal o EPS ed in possesso del certificato medico in corso di validita. Per 

gli atleti non tesserati Fidal o EPS (detti "liberi”)  Ia partecipazione e subordinata alla 

presentazione del certificato medico in corso di validità ed alla sottoscrizione del modulo 

"esonero della responsabilità degli organizzatori” disponibile presso il punto ritiro 

pettorali dalle ore 8:00 alle ore 9:30 dell' 8 dicembre  

Quota di iscrizione: euro 5 (cinque) da versare al momento del ritiro del pettorale.  

La quota  di iscrizione comprende: pacco gara, ristoro intermedio ed all'arrivo, 

spogliatoi con docce calde a  200mt da partenza/arrivo presso lo stadio comunale, 

assistenza sanitaria lungo tutto il percorso, cronometraggio a cura di Anviloteam  

            Partenza: ore 10:00 da piazza San Rocco Lioni.  

            Limite massimo per terminare la gara: 1 ora e 30 minuti. 

           Rimborso spese in denaro per:  

   uomini: i primi 3 assoluti (eur 130 /eur 80 /eur 50);  

   donne: le prime 3 assolute (eur 100 / eur 60 /eur 40);  

   società: la prima squadra con almeno 20 atleti all'arrivo (eur 300)  

            premi per: i primi/le prime 3 delle categorie 18-23 anni, 24-29 anni.  30-34 anni,    

           sm35/sf35, sm40/sf40, sm45/sf45, sm50/sf50, sm55/055, sm60/sf60, sm65/sf65, sm70/sm70,  

           sm75/sm75.  I premi non sono cumulabili.  

          Con la partecipazione alla gara si intende sottoscritta la liberatoria circa la 

          responsabilità dell'atleta ed i partecipanti dichiarano di accettare il regolamento di 

           sollevare gli organizzatori in caso di incidenti o altro che possa loro capitare prima,  

           durante e dopo la gara; di consentire dei propri dati da parte dei soggetti coinvolti  

          nell'organizzazione della manifestazione, nel rispetto del d. lgs 196/03: di consentire 

           l'utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni derivanti dalla propria 

           partecipazione alla manifestazione, per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario.  

                       Informazioni Iscrizioni: Anna Senatore 3474607794 (Anvilo Team)  

Informazioni Gara:  Salvatore Tel. 366 7073431 (Asd Sci Club)  
        Antonio Tel. 340   2500197 (asd Irpinia Italia) 

 


