Regolamento gara Tivoli TiburEcotrail 18 Km
Domenica 13 Novembre 2022, l’A.S.D. TiburEcotrail, sotto l’egida della UISP provinciale di
ROMA, promuovono la XIII^ edizione del “TiburEcotrail”. Corsa a piedi in ambiente naturale, che
percorre i boschi del parco dei Lucretili. Dislivello positivo di ca 600mt.
RITROVO ISCRIZIONI E RITIRO PETTORALI DALLE ORE 8:30 ALLE 9.30 PRESSO Piazza Rivarola TIVOLI
PARTENZA ORE 09:45 Piazza Rivarola - Tivoli
Per iscriversi e partecipare alla manifestazione sono richiesti i seguenti requisiti:
Gli/Le atleti/e Italiani/e stranieri/e residenti in Italia tesserati/e per Società affiliate alla FIDAL
per l’anno 2021 in possesso di certificato medico valido alla data del 13/11/2022.
➢ Gli/Le atleti/e Italiani/e stranieri/e residenti in Italia tesserati/e, in possesso di certificato
medico disciplina atletica leggera, per Società affiliate ad un ente di promozione sportiva che
abbia sottoscritto la convenzione con la FIDAL nel rispetto delle regole in esso contenute
➢ Gli/Le atleti/e Italiani/e residenti in Italia “LIBERI”, non tesserati/e per nessuna Società affiliata
alla FIDAL o EPS convenzionato con la FIDAL, in possesso di “RUNCARD” e di certificato medico
di idoneità all’attività sportiva agonistica per la pratica dell’atletica leggera valido alla data del
13/11/2022.
➢ Green Pass Valido alla giornata del 13/11/2022
➢

Le iscrizioni si possono effettuare tramite
➢ Sito web: previo apposito form nel quale indicare Nome, Cognome, Anno di nascita,
affiliazione sportiva
➢ Email: indicando Nome, Cognome, Anno di nascita, affiliazione sportiva e allegando
certificato medico, Green Pass se disponibile al momento dell’invio mail di iscrizione
Quota partecipazione :
➢ € 12,00 gara 18 Km competitiva (€15,00 la mattina della Gara)
➢ €5,00 per la passeggiata 5 Km non competitiva (pagamento la mattina della gara)
➢ Il ricavato della corsa sarà DEVOLUTO ALL VILLAGGIO DON BOSCO DI TIVOLI
Il pagamento può essere effettuato
➢ tramite bonifico sul C/C IBAN : IT45F0832740810000000002285 intestato a A.s.d. Tibur
Ecotrail indicando nelle note NOME, COGNOME, XIII TiburEcotrail
➢ direttamente la mattina della gara (costo 15,00€).
La quota di iscrizione da diritto a:
➢
➢
➢
➢
➢

pettorale gara;
assistenza medica;
pacco gara
Coupon Ingresso gratuito Villa gregoriana
ristoro lungo il percorso e a fine gara;
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PREMIAZIONI
➢ Primi 10 Uomini assoluti e prime 10 donne assolute
➢ RICONOSCIMENTO FINISCHER A TUTTI GLI ARRIVATI
Note
➢ In caso di maltempo l’organizzazione si riserva di cambiare percorso o sospendere la gara.
➢ L’organizzazione si riserva di modificare tale regolamento fino alla mattina della gara.
➢ La ASD TiburEcotrail, nella qualità di organizzatore della manifestazione, non si assume
responsabilità per eventuali incidenti o danni a cose o persone che si verificassero prima,
durante e dopo l'evento. I partecipanti alla manifestazione, con la presa visione del presente
regolamento, dichiarano di assumersi pienamente ed integralmente la responsabilità per
eventuali incidenti liberando il comitato organizzatore da qualsivoglia responsabilità di
carattere civile e penale per eventuali danni biologici, fisici.
➢ Con l'iscrizione si autorizza, senza pretendere alcuna forma di compenso, all’utilizzo di foto e
filmati, relativi alla partecipazione alle suddetta attività sportiva, per qualsiasi forma di
pubblicità inerente la manifestazione.
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