
Regolamento  

“CorriAlvito 2016” 

4° Memorial Federico Buccilli 
 

1) PROGRAMMA La manifestazione si svolgerà lunedì 25 Aprile 2016 con ritrovo alle ore 8,00 in Piazza della Vittoria Alvito 

(FR) e partenza alle ore 10.00.   

 

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Sono ammessi alla manifestazione atleti tesserati con tutti gli enti di promozione  

sportiva riconosciuti dal CONI, regolarmente tesserati per l’anno in corso. Gli atleti al ritiro del pettorale dovranno mostrare la 

tessera con la validità dell’anno in corso e copia del certificato medico per attività agonistica, o una dichiarazione del Presidente 

su carta intestata.   

 

3) Iscrizioni  

Le iscrizioni cumulative devono essere espletate inviando dichiarazione di società completa di timbro e firma del presidente 

della Associazione richiedente inserendo i dati di ogni singolo atleta (dati anagrafici atleta, Nome Società, n. tessera Fidal o Ente 

di Promozione Sportiva ed estremi di validità, anno di nascita, sede della Società). Il modulo, unitamente alla copia della ricevuta 

del bonifico (intestato a Corrialvito Associazione Sportiva  IBAN: IT43O0103074700000000529829 Banca Monte dei Paschi 

di Siena), dovrà essere trasmesso entro e non oltre sabato 23 aprile 2016 via mail al seguente indirizzo: corrialvito@gmail.com  

Le iscrizioni individuali devono essere espletate riempiendo l’apposito modulo scaricabile dal sito www.corrialvito.it.   

Il modulo, corredato di documento di identità valido dell'atleta di copia del certificato medico e della ricevuta del bonifico 

bancario (intestato a Corrialvito Associazione Sportiva  IBAN: IT43O0103074700000000529829 Banca Monte dei Paschi di 

Siena) dovrà essere trasmesso entro e non oltre mercoledì 23 aprile 2016 via mail al seguente indirizzo: corrialvito@gmail.com  

Per ulteriori chiarimenti potete contattare il segretario Michele Viglietta al n° 3477031039. 

Le richieste di iscrizione, qualora pervenute incomplete, non corrette o fuori termine saranno ritenute non valide.  

 

4) Cronometraggio e classifiche a cura di digitalrace  –  www.digitalrace.it 

 

Il costo di partecipazione è di € 10,00 con pacco gara per i primi 300 iscritti. Salvo raggiungimento del numero massimo di 

pettorali, ci sarà la possibilità di iscriversi nella mattinata della gara entro le ore 9.00 al costo di 5,00 € 
A tutti gli atleti verrà offerto: - Ristoro di Dolci e Frutta all'arrivo – Porchetta a Birra Party dalle ore 12.00 

 

5) ASSISTENZA SANITARIA Sul luogo della manifestazione sarà prevista assistenza con ambulanza e medico.   

 

6) PERCORSO GARA La gara si svolgerà su un percorso di 9,950 km su strada con dislivello altimetrico considerevole.  

Verranno garantiti n° 2 rifornimenti lungo il percorso di gara. Tracciato e Profilo Altimetrico sul sito www.corrialvito.it 

 

7) PREMIAZIONI: Saranno premiati:  
I primi 3 classificati Donne e Uomini (In materiale tecnico SCOTT - OXYBURN).                                                                            
Saranno premiati i primi 3 classificati, con premi in natura per le seguenti categorie: 

18-34 (categoria unica) 

Maschili SM35- SM40-SM 45-SM 50-SM 55-SM 60-SM 65-SM70-SM75 

Femminili SF35- SF40-SF 45-SF 50-SF 55-SF 60 e oltre 

Società:  

Alle prime 3 Società Sportive col maggior numero di atleti classificati (minimo 20) è previsto il rimborso delle quote iscrizione 

come di seguito specificato: 1a  € 350 -  2a  € 250  – 3a  € 100  

 

8) Sullo stesso percorso della manifestazione podistica, con stesso orario di partenza verrà organizzata una camminata sportiva 

(Fit Walking), con stesso identico tracciato, la partecipazione alla camminata è aperta a tutti, previa sottoscrizione di 

dichiarazione liberatoria, redatta su modulistica della società. Il costo dell’iscrizione alla camminata è lo stesso della 

manifestazione podistica, e nel limite della disponibilità, darà diritto al pacco gara nel caso in cui i partecipanti della 

manifestazione podistica saranno inferiori alle 300 unità. 

 

 

9) Toodles Run manifestazione podistica dedicata ai più piccoli alle ore 11:15 verranno premiati tutti i bambini iscritti con 

medaglia di partecipazione e tante altre sorprese. 

Categorie bambini: 0/3 anni 30 mt. - 3/5 anni 50 mt. – 5/7 anni 100 mt. - 7/10 anni 150 mt. - 10/15 anni 200 mt. 

 

10) TRATTAMENTO DATI  E DIRITTO DI IMMAGINE  Ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003 (”Testo Unico della 

Privacy”) s'informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica e 

l'archivio storico, e autorizzano alla pubblicazione e alla loro diffusione ai fini di formare l’elenco dei partecipanti alla gara, di 

redigere le classifiche ufficiali con l’iscrizione, l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, 

http://www.corrialvito.it/
http://www.corrialvito.it/


fisse e/o in movimento, che ritraggono la propria persona e prese in occasione della sua partecipazione.  La presente 

autorizzazione all’utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in 

tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali 

promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partners 

istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo.   

 

10) NOTE FINALI  Con l'iscrizione alla gara i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il regolamento, pubblicato sul 

sito dell’ASD CorriAlvito, e esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose 

da lui causati o a lui derivati prima, durante e dopo la manifestazione.   

Per avere ulteriori informazioni potete consultare il sito www.corrialvito.it , mail corrialvito@gmail.com oppure contattare: 

Francesco tel. 320.1818505 o Michele tel. 347.7031039.  


