
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
REGOLAMENTO 

 

Domenica9 ottobre 2022, ore 8.30 

II°MEMORIAL 

MANUEL KOLAVERI 

                                                                               TRIVIO DI CASTEL SAN GIORGIO (SA) 
 

La A.S.D. Atletica Ermese l’Associazione Manuel Eterno Amore, 
                                                                 ORGANIZZANO 
Una manifestazione a carattere regionale di corsa su strada di Km 10, riservata alle categorie 
Allievi, Juniores, Promesse e Seniores tesserati FIDAL e EPS convenzionati con la 
FIDAL,Runcard , RuncardEpsin regola con le norme sanitarie per l’anno 2022. 
 
Procedure Covid 19 
Non potendo prevedere l’evolversi e/o il protrarsi della pandemia da Covid-19 la A.S.D. Atletica 
Ermes, quale società organizzatrice, si impegna a far rispettare il protocollo FIDAL e il protocollo 
OPES per le corse su strada in vigore il giorno della gara e del quale ne darà ampie e maggiori 
specifiche nei giorni precedenti la manifestazione. 
 
1. Iscrizioni classiiche e cronometraggio 
Quota iscrizione 8,00 euro, si possono effettuare online sul sito www.anviloteam.it attraverso la 
procedura on line riservata alle società o attraverso la procedura on line riservata agli atleti singoli 
oppure inviando una mail a iscrizioni@anvoloteam.it. Le iscrizioni chiuderanno alleore 24:00 del 
giorno5 ottobre 2022. Informazioni sulle iscrizioni al numero – 3474607794-. Il cronometraggio 
sarà a cura di TDS con chip a restituzione (la mancata restituzione del chip comporta una penale 
di euro 18). Le classifiche saranno stilate dal gruppo giudici di gara in collaborazione con TDS. 
Le classifiche saranno visibili alla conclusione della gara sul sito tds.sport. 
 
Sarà possibile verificare iscrizione al seguente link: 
https://tds.sport/it/race/12845 
 
2. Ritiro pettorali pacchi gara 
I pettorali e i pacchi gara potranno essere ritirati in via Pietro Fimiani la mattina della gara dalle 
ore 7:00 alle 8:00. 
 

http://www.anviloteam.it/
mailto:iscrizioni@anvoloteam.it


3.Ritrovo e programma 
Ritrovo Giuria e concorrenti in Via Pietro Fimiani a Trivio di Castel San Giorgio il giorno 9 ottobre 
2022 alle ore 07.00, con partenza alle ore 8:30.Premiazioni alle ore 11.00 
 
 
4. Percorso 
La gara si svolge su un circuito di 5km da ripetere 2 volte, completamente pianeggiante, segnalato 
km per km e chiuso al traffico.Durante la competizione ed alla partenza e arrivo è prevista 
l’assistenza medico sanitaria 
 
5. Premiazioni e classifiche 
Saranno premiati i primi 3 uomini e la prime 3 donne, nonché i primi 80 assoluti e le prime 
30 donne, e i  primi 5 delle categorie a partire SM-F-50-SM-F55- SM-F60 – SM-F65 – SM-F70 
con cesti di prodotti alimentari. 
Verranno premiate, con un prosciutto, le prime 6 società con almeno 30 atleti all’arrivo. 
 
N.B.I PREMI NON SONO CUMULABILIE DEVONO ESSERE RITIRATI DALLA PERSONA 
INTERESSATA O DA UN DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ DI APPARTENENZA 
 
6. Ristori 
Almeno uno lungo il percorso.Ogni partecipante, all’arrivo, riceverà un pacco ristoro 
 
Per tutto quanto non espressamente elencato nel presente regolamento, si rimanda alle 
norme del R.T.I. FIDAL 
N.b. il presente regolamento è da ritenersi provvisorio, pertanto può essere suscettibile a 
variazione. 
 

 
                                                                             ASD Atletica Ermes 

                                                                          Il Presidente 
Vittorio Mazzariello 


