
Regolamento gara 
 
 

Domenica 01 Maggio 2022, l’A.S.D. TiburEcotrail
collaborazione  con  l’associazione  sportiv
del Comune di TAGLIACOZZOed il supporto cronometricodi
edizione della“GARA  DELLA  SOLIDARIETA’  CITTA’  DI TAGLIACOZZO
10km. 

RITROVO ISCRIZIONI E RITIRO PETTORALI DALLE 
COMUNE DI TAGLIACOZZO . 

PARTENZA ORE 10.00 PIAZZA OBELISCO  

Il  ricavato  della  corsa  sarà  DEVOLUTO  ALL  ‘AMIP  ASSOCIAZIONE  DI  MALATI  DI  
IPERTENSIONE POLMONARE    

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 
per l’anno 2022 in possesso di certificato medico valido alla data del 

 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 

 Gli/Le atleti/e Italiani/e residenti in Italia “
affiliata alla FIDAL o EPS
certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica p
valido alla data del 01/05/2022

Le iscrizioni si possono effettuare tramite

 Sito web:  https://www.digitalrace.it/
 Email:   rossinimaxs@gmail.com

sportiva e allegando certificato medico

Quota partecipazione : 

 € 10  gara 10 Km competitiva 
 €12,00 la mattina della Gara

Il pagamento può essere effettuato 

 tramite bonifico sul C/C IBAN : 
Ecotrail indicando nelle note 
Tagliacozzo 

 direttamente la mattina della gara (

La quota di iscrizione da diritto a

 pettorale gara; 
 assistenza medica; 

Regolamento gara della solidarietà città di Tagliacozo

l’A.S.D. TiburEcotrail, sotto l’egida della UISP provinciale di ROMA,
associazione  sportivaPODISTICA  SOLIDARIETA’  e    AMIP

ed il supporto cronometricodi Digital race
GARA  DELLA  SOLIDARIETA’  CITTA’  DI TAGLIACOZZO”, gara podistica su strada di 

RITROVO ISCRIZIONI E RITIRO PETTORALI DALLE ORE 8.30 ALLE 9.45 PRESSO ATRIO DEL 

PARTENZA ORE 10.00 PIAZZA OBELISCO   

Il  ricavato  della  corsa  sarà  DEVOLUTO  ALL  ‘AMIP  ASSOCIAZIONE  DI  MALATI  DI  

manifestazione sono richiesti i seguenti requisiti:

Gli/Le atleti/e Italiani/e stranieri/e residenti in Italia tesserati/e per Società affiliate alla 
in possesso di certificato medico valido alla data del 01/05/2022
taliani/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 es
Gli/Le atleti/e Italiani/e residenti in Italia “LIBERI”, non tesserati/e per nessuna Società 

EPS convenzionato con la FIDAL, in possesso di “
certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica per la pratica dell’atletica leggera 

01/05/2022. 

Le iscrizioni si possono effettuare tramite 

https://www.digitalrace.it/ 
rossinimaxs@gmail.comindicando Nome, Cognome, Anno di nascita, affiliazione 

sportiva e allegando certificato medico e ricevuta bonifico 

Km competitiva con pre-iscrizione tramite bonifico bancario
la mattina della Gara 

Il pagamento può essere effettuato  

IBAN : IT45F0832740810000000002285 intestato 
indicando nelle note NOME, COGNOME, XVIEdizione gara della solidarietà città di 

ettamente la mattina della gara (costo 12,00€). 

iscrizione da diritto a: 

della solidarietà città di Tagliacozo10 Km   

provinciale di ROMA,  in  
AMIPe  con    il  patrocinio  

Digital race,promuovono la XVI^ 
”, gara podistica su strada di 

ORE 8.30 ALLE 9.45 PRESSO ATRIO DEL 

Il  ricavato  della  corsa  sarà  DEVOLUTO  ALL  ‘AMIP  ASSOCIAZIONE  DI  MALATI  DI  

manifestazione sono richiesti i seguenti requisiti: 

Gli/Le atleti/e Italiani/e stranieri/e residenti in Italia tesserati/e per Società affiliate alla FIDAL 
01/05/2022. 

taliani/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 

nel rispetto delle regole in esso contenute 
”, non tesserati/e per nessuna Società 

, in possesso di “RUNCARD” e di 
er la pratica dell’atletica leggera 

di nascita, affiliazione 

iscrizione tramite bonifico bancario 

intestato a A.s.d. Tibur 
Edizione gara della solidarietà città di 



Regolamento gara 
 

 pacco gara; calzino tecnico ,scaldacollo ,bottiglia di vino
Dopo il costo del pettorale è di 

 ristoro lungo il percorso e a fine gara;

PREMIAZIONI 

VERRANNO PREMIATI   

 PRIMI TRE UOMI E LE PRIME TRE DONNE ASSOLUTI   
 PRIMI 3 DI OGNI CATEGORIA  
 PRIME TRE SOCIETA CON ALMENO 10 ARRIVATI   

o PRIMA SOCIETA’ 1
o SECONDA SOCIETA’ 
o TERZA SOCIETA’ 50 EURO   

Note 

 Nel caso in cui domenica 1 mggio 2022 siano in vigore le disposizioni anticovid, gli atleti 
dovranno partire e tenere la mscherina per i primi 200mt e presentare gree pass valido 
al momento del ritiro del pacco gara.

 In caso di maltempo l’organizzazione si riserva di camb
 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 
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.

 

A.s.d. Tibur Ecotrail  
Via G. G. Belli, 1 00011 Tivoli Terme (Rm)
M. +39 3383995710 
 
 

 

Regolamento gara della solidarietà città di Tagliacozo

calzino tecnico ,scaldacollo ,bottiglia di vino(SOLO PER I PRIMI 1
Dopo il costo del pettorale è di 8€ senza pacco gara) 
ristoro lungo il percorso e a fine gara; 

PRIMI TRE UOMI E LE PRIME TRE DONNE ASSOLUTI    
PRIMI 3 DI OGNI CATEGORIA   
PRIME TRE SOCIETA CON ALMENO 10 ARRIVATI    

13O EURO    
SECONDA SOCIETA’ 70 EURO    
TERZA SOCIETA’ 50 EURO    

domenica 1 mggio 2022 siano in vigore le disposizioni anticovid, gli atleti 
dovranno partire e tenere la mscherina per i primi 200mt e presentare gree pass valido 
al momento del ritiro del pacco gara. 
In caso di maltempo l’organizzazione si riserva di cambiare percorso o sospendere la gara.

’organizzazione si riserva di modificare tale regolamento fino alla mattina della gara.
, 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 

erando 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 

ecipazione alle suddetta attività sportiva, per qualsiasi forma di 
pubblicità inerente la manifestazione. 

 

Via G. G. Belli, 1 00011 Tivoli Terme (Rm) 

della solidarietà città di Tagliacozo10 Km   

(SOLO PER I PRIMI 170 ISCRITTI. 

domenica 1 mggio 2022 siano in vigore le disposizioni anticovid, gli atleti 
dovranno partire e tenere la mscherina per i primi 200mt e presentare gree pass valido 

iare percorso o sospendere la gara. 
’organizzazione si riserva di modificare tale regolamento fino alla mattina della gara. 

, nella qualità di organizzatore della manifestazione, non si assume 
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 

erando il comitato organizzatore da qualsivoglia responsabilità di 

Con l'iscrizione si autorizza, senza pretendere alcuna forma di compenso, all’utilizzo di foto e 
ecipazione alle suddetta attività sportiva, per qualsiasi forma di 


