
 

Corri Sperlonga 2020- Regolamento  

ASD TOP RUN FONDI in collaborazione con SperlongaE20 

1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE                                                                         

Possono partecipare alla gara competitiva (10 km):  

Gli atleti tesserati a società affiliate alla Fidal, o tesserati con un ente di promozione sportiva riconosciuto dal 

CONI . Le iscrizioni delle società su carta intestata e firma in calce del presidente dovranno essere sottoscritte 

con la dichiarazione di certificazione medica anno in corso , in particolare per quanto concerne il loro 

adempimento delle norme che regolano la disciplina giuridica sulla tutela sanitaria relativa all'attività 

sportiva agonistica. Nel caso di iscrizioni individuali, gli atleti dovranno presentare, all'atto del ritiro del 

pettorale, la tessera rilasciata dall'ente di promozione sportiva, o il cedolino di iscrizione per l'anno in corso 

rilasciato dalla Fidal o dichiarazione del Presidente della società di appartenenza che attesta il suo 

tesseramento, e provvedere al pagamento dell'iscrizione.  

 

NON E' POSSIBILE PARTECIPARE ESIBENDO IL SOLO CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO  

 

2 - MODALITA' DI ISCRIZIONE  

Le iscrizioni si potranno effettuare a partire dal 03/02/2020 al 13/03/2020 inviando il modulo di iscrizione 

(scaricabile dal sito www.uisplatina.it) compilato e firmato tramite fax al n. 0773660099 o con e-mail 

all'indirizzo atletica@uisplatina.it  3 - QUOTA D'ISCRIZIONE  

Euro 10.00 con pacco gara (12 EURO IL GIORNO DELLA GARA) garantito ai primi 500 iscritti con iscrizione 

regolarizzata. 

IL PAGAMENTO SI EFFETTUA TRAMITE BONIFICO BANCARIO INTESTATO: 

 UISP LATINA :  Banca Intesa IBAN: IT14M0306909606100000015600  o  C/C Postale: n. 17532037 – IBAN: 
IT75H0760114700000017532037 (Causale 11°  Corrisperlonga)•  
 

Inoltre, la quota d'iscrizione comprende: Assicurazione, rilevamento cronometrico con chip, pettorale, 

personale medico e ambulanza,   

4 - RITIRO DEI PETTORALI  



I partecipanti singoli e le società potranno ritirare il pettorale e il pacco gara Domenica mattina sul luogo del 

ritrovo.  

5 - PREMIAZIONI  

Non sono previsti premi in denaro né rimborsi spese a qualsiasi titolo per gli atleti partecipanti.  

Saranno premiati i primi tre atleti assoluti maschili e femminili con trofei e premi in natura o con materiale 

sportivo. 

Saranno inoltre premiati i primi cinque atleti maschili e femminili delle categorie indicate con premi in natura 

o con materiale sportivo. I premi non sono cumulabili.  

 

Le premiazioni saranno effettuate a partire dalle ore 11.30 sul luogo di arrivo dalle Autorità Locali.  

 

SOCIETA'  

Saranno premiate le prime 5 società più numerose in base al numero di arrivati alla gara competitiva, con un 

minimo di 10 atleti classificati, con i seguenti rimborsi stornati dalle iscrizioni: 

1^ classificata 25 pettorali in omaggio 

2^ classificata 20 pettorali in omaggio 

3^ classificata 15 pettorali in omaggio 

4^ classificata  10 pettorali in omaggio 

5^ classificata   5 pettorali in omaggio 

 

I rimborsi saranno erogati entro il 15 Aprile 2020 

 

7 - SEGNALAZIONI CHILOMETRICHE E RISTORI  

Sarà assicurato un ristoro intermedio lungo il percorso e un ristoro finale.  

La segnalazione chilometrica sarà indicata in modo visibile con apposita cartellonistica.  

 

8 - INFORMAZIONI  

Paolo Lancerin 3274549659 - Luca D'Agostino 3356384893 

E-mail: lancerinpaolo@gmail.com - atletica@uisplatina.it 

9-Premazione classifica generale: Primi tre classificati cat.Maschile e Femminile (premi in natura e targhe) 

10-Premiazioni categorie:(premi in natura) i primi 5 delle cat. A20,B25 unica 

C30,D35,E40,F45,G50,H55,I60,L65 

i primi 3 delle categorie M70,N75 e oltre. 



11- le prime 5 della cat. A20-B25 unica,C30,D35,E40,F45,G50,H55,I60 e oltre unica 

 

 I PREMI NON SONO COMUNABILI 


