
Regolamento: 
Ritrovo ore 8:00 presso Piazza della Chiesa 

Castelnuovo Vomano (TE) 
 

Le iscrizioni alla gara competitiva scadranno alle ore 23:00 di venerdì 18 Novembre con quota di € 
8,00.  
Solo per la gara non competitiva sarà consentita l’iscrizione fino alle 08:30 di Domenica 20 Novembre 
con contributo di partecipazione di € 5,00. 

 
Gara su strada di Km 9.4 . Partenza ore 9:30. Tempo di percorrenza massimo 1h e 20 m. 
Requisiti di partecipazione: possono partecipare alla gara competitiva gli atleti italiani e stranieri che 
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, siano tesserati FIDAL e/o con altri Enti di Promozione 
Sportiva in regola con il tesseramento 2022. 
 
Iscrizioni sul sito  www.corrimaster.it – AREA GARE  oppure per e-mail  info@corrimaster.it o  
podisticanewcastle@gmail.com  
Le iscrizioni si accettano solo su carta intestata della Società di appartenenza con la firma del Presidente 
che attesta il regolare tesseramento e l’idoneità all’attività sportiva agonistica(Atletica Leggera).  
Gli atleti che non sono tesserati con nessuna società dovranno mostrare il tesserino  RUN CARD e il 
certificato medico agonistico per Atletica Leggera. 
 
Il ritiro dei pettorali dovrà essere effettuato in un’unica soluzione da un incaricato della Società. 
Subito dopo la partenza della gara competitiva si svolgerà la non competitiva.  
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.  
E’ garantita l’assistenza medica.  
Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni anti-COVID in vigore il giorno della gara. 
Con l’iscrizione alla gara l’atleta singolo e/o la società autorizzano espressamente l’organizzatore e i 
media loro partner all’acquisizione del diritto di utilizzo delle immagini fisse ed in movimento sulle quali 
ciascun iscritto possa apparire. 
Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per incidenti a cose e persone, prima, durante e 
dopo la manifestazione.  
Per quanto non espressamente previsto si rimanda ai regolamenti specifici FIDAL e alle leggi vigenti. 
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento qualora lo ritenga 
opportuno. 
 

Premiazioni 
 

Primi 3 ASSOLUTI maschili e femminili. 
Primi 5 delle categorie accorpate 18/34 Maschili e 
Femminili  e tutte le altre categorie SM  e SF. 
 

Premi per le Società:  
 Prime 5 Società con il maggior numero di atleti arrivati. 
 
 
Per informazioni   340 3855942 Francesco Di Blasio 
 


