


REGOLAMENTO
Possono partecipare alla gara competitiva: Gli atleti maggiorenni in regola con il tessera-
mento U.I.S.P., F.I.D.A.L. Gli atleti tesserati per altri Enti di promozione sportiva nel rispet-
to delle convenzioni stipulate con la F.I.D.A.L. e U.I.S.P. Tutti gli atleti agonisti sono tenu-
ti a rispettare il regolamento del CORRILABRUZZO 2015 ed essere in possesso del certi-
ficato agonistico in corso di validità, che tutti i partecipanti in virtù della propria iscrizio-
ne dichiarano di conoscere ed accettare. Non è ammessa la partecipazione alla gara com-
petitiva di atleti in possesso del solo certificato medico agonistico anche se valido. È ne-
cessario essere tesserati. È garantita l’Assistenza Medica durante la manifestazione.
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a cose e per-
sone, prima, durante e dopo la manifestazione. 
La manifestazione si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica.
Ai sensi dell’art. 10, legge 675/96 si informa che i dati personali raccolti saranno utiliz-
zati soltanto per formare  l’elenco dei partecipanti e le classifiche della gara.

ISCRIZIONI GARA COMPETITIVA Km.11 circa
La quota d’iscrizione è di €7,00,  fino al 19 Agosto 2015 e di €10,00 fino a 3 ore
prima dell’inizio della competizione, in caso di mancata partecipazione non verrà rimbor-
sata la quota d’iscrizione.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate:
- Via fax al numero 06.233.213.966 entro le ore 22,00 del 19 Agosto 2015. Uni-

tamente al modulo di iscrizione singolo dovrà essere inviata copia del cartellino prov-
visorio Fidal 2015 o copia della tessera EPS in corso di validità. I moduli societari,
invece, dovranno essere completi di timbro e firma del Presidente della società a ga-
ranzia del tesseramento. 

- Online sul sito: http://www.enternow.it (selezionando la gara), con opzione di paga-
mento carta di credito. In caso di iscrizione online la copia del tesseramento potrà esse-
re caricata nella sezione “certificati”.

- I commercialisti debbono indicare di iscriversi per il 2°campionato italiano Italia run
2015 contestualmente all’iscrizione, pena la decadenza dalla classifica finale.

Chiunque volesse iscriversi il giorno della gara con la quota maggiorata fissata a 10 eu-
ro e si dovrà essere obbligatoriamente in possesso del cartellino provvisorio Fidal dove è
riportato sia l’anno di gestione che la denominazione della società (la tessera non è suf-
ficiente) o della tessera EPS.

ISCRIZIONE GARA NON COMPETITIVA   Km. 11 
WALKING, NORDIC WALKING E DIVERSAMENTE ABILI 
La quota d’iscrizione è di €7,00. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore
17,00 del 21 Agosto 2015, tramite e mail indirizzata a: iocamminoiocorro©virgilio.it
oppure direttamente presso il raduno, in caso di mancata partecipazione non verrà rim-
borsata la quota d’iscrizione.

PROGRAMMA
Ore 17,30 del 22 Agosto 2015 ritrovo Atri Piazza DUOMO;
ore 19,30 PARTENZA gara regionale diversamente abili;
ore 21,00 Partenza gara competitiva e non competitiva di 11 Km;
ore 22,30 Premiazione.

ORARIO PARTENZE GARE
Ore 19,30  gara regionale diversamente abili;
ore 21,00 gara competitiva e non competitiva.

PERCORSO
Circuito cittadino collinare chiuso al traffico di 11 Km. circa.

RITIRO PETTORALI
Tutti i partecipanti potranno ritirare i pettorali il giorno della manifestazione, presso l’apposi-
ta postazione allestita dall’organizzazione nella zona di arrivo in Piazza Duomo dalle ore
17,00 alle 20,00; i singoli che non abbiano allegato la tessera agonistica al momento del-
l’iscrizione la dovranno esibire al ritiro del pettorale. I pettorali degli atleti facenti parte a
Società, dovranno essere ritirati cumulativamente e non, in alcun caso singolarmente.

INFO E CONTATTI     327 1511008 - 327 4335890 - 338 6982823

SEGRETERIA, CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 
A cura di TDS - Timing Data Service.

PREMIAZIONE GENERALE     di tutti gli iscritti alle gare
A tutti gli iscritti (Agonisti, DIVERSAMENTE ABILI, non agonisti) sarà consegnato a fine
gara in omaggio un RICCO PACCO GARA. Per gli atleti che partecipano alla gara
competitiva il pacco gara sarà consegnato esclusivamente previa consegna del chip di cro-
nometraggio di proprietà TDS. L’eventuale mancata riconsegna dello stesso comporterà
all’atleta il pagamento di una penale di €20,00.

PREMI TOTALE MONTEPREMI      in B.V. €6.250,00
- I primi 8 assoluti della classifica generale maschile con buoni valore a scalare: 1°

classificato BV €150,00 + trofeo, 2° classificato BV €120,00 + trofeo, 3° clas-
sificato BV €100,00 + trofeo, 4° classificato BV €80,00, 5° classificato BV
€70,00, 6° classificato BV €65,00,  7° classificato BV €60,00, 8° classifica-
to BV €55,00;

- Le prime 8 della classifica generale femminile con buoni valore a scalare 1ª classifi-
cata BV €150,00 + trofeo, 2ª classificata BV €120,00 + trofeo, 3ª classificata
BV €100,00 + trofeo, 4ª classificata BV €80,00, 5ª classificata BV €70,00, 6ª
classificata BV €65,00,  7ª classificata BV €60,00, 8ª classificata BV €55,00;

- I primi 8 classificati di ogni categoria maschile e femminile M/F 18-23 - M/F 24-29
- M/F 30-34 - M/F 35-39 - M/F 40-44 - M/F 45-49 - M/F 50-54 - M/F 55-59 -
M/F 60-64 - M/F 65-69 - M/F 70-75 con buoni valore a scalare: 1° classificato/a
BV €50,00, 2° classificato/a BV €40,00, 3° classificato/a BV €30,00, 4°
classificato/a BV €25,00, 5° classificato/a BV €20,00, 6° classificato BV
€15,00, 7° classificato/a BV €10,00, 8° classificato/a BV €10,00;

- Le prime 10 Società Regionali con maggior numero di atleti arrivati con buoni valo-
re a scalare di €100-80-70-60-50-40-30-20-10-10 e le prime 3 Società Extrare-
gionali con buoni valore a scalare di €100-50-30;

- I premi non sono cumulabili;
- I premi potranno essere utilizzati dal 23 agosto 2015 fino al 31 dicembre 2015.
Verranno premiati con PREMI VARI gli arrivati alla posizione: 232-256-278-294-313-347-
378-391-435-466-471-480-509-538-566-599-601-624-654-670-721-733-744-767-
834-845-866-888-915-923-944-968-1001-1037-1049-1066-1001-1015-1032-1066

LE CLASSIFICHE 
Saranno disponibili subito dopo la gara e successivamente sul sito:  
www.circuitocorrilabruzzo.it • www.tds-live.com • www.abruzzogare.com 

X I V  N o t t u r n a  C i t t à  d i  A t r i
S a b a t o  2 2  A g o s t o  2 0 1 5

La gara nazionale, organizzata dall’ASD ”Io cammino, io corro” ed inserita nel calendario del circuito CORRILABRUZZO 2015
con l’assegnazione di 30 punti, valida quale 2°Campionato italiano dei Commercialisti Italia run, quale 2° Trofeo MEDIOLANUM

Assicurazioni, WALKING, NORDIC WALKING E DIVERSAMENTE ABILI, verrà disputata per le vie del centro storico di Atri 


