
Corsa podistica promozionale
di 10 miglia (km 16,090)

6a prova del circuito “Verona con la corsa” 2019  

Organizza il GruppO pOdistiCO A.s.d. AtletiCA lupAtOtinA
con il patrocinio del Comune di San Giovanni Lupatoto - Assessorato allo Sport

e con la collaborazione del Centro Sportivo Italiano

70 atleti premiati
www.atleticalupatotina.it - info@atleticalupatotina.it
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Requisiti di paRtecipazione
• Aver compiuto 18 anni alla data del 13/10/2019

• Tesserati per il CSI o la FIDAL

• Liberi purché in possesso del certificato medico agoni-

stico, in corso di validità alla data del 13.10.2019, ripor-

tante la dicitura Atletica Leggera.

assicuRazione GioRnalieRa
Per i non tesserati CSI e FIDAL verrà fatta una assicurazio-

ne giornaliera gratuita.

iscRizioni
La quota d’iscrizione è di euro:

• 15,00 fino al 03.10.2019

•  20,00 fino al 10.10.2019 termine ultimo per le iscrizioni.

pRoMozione GRuppi 
Ogni 10 iscritti l’undicesima è gratis.

dove faRe l’iscRizione
• Online sul sito http://live.idchronos.it

• Via mail a info@atleticalupatotina.it

• Alla Gelateria AKROPOLIS di Via IV Novembre a San Giovan-

ni Lupatoto il primo giovedì del mese dopo le ore 21.30

docuMenti da inviaRe peR l’iscRizione
a) Scheda iscrizione individuale o di gruppo predisposte 

dalla società organizzatrice scaricabili dal sito www.atleti-

calupatotina.it nella sezione moduli o richiedendola tramite 

mail a info@atleticalupatotina.it Sono ammesse iscrizioni 

anche su moduli di altre società che dovranno contenere 

la dichiarazione di responsabilità del presidente e la data 

di scadenza del certificato medico dell’atleta.

 B) Copia bonifico bancario del versamento della quota 

su UNICREDIT BANCA S.p.a., filiale di San Giovanni Lu-

patoto intestato a Atletica Lupatotina 37057 San Giovanni 

Lupatoto (VR) ABI 02008 CAB 59770 C/C 5580195 - IBAN 

IT90A0200859770000005580195. 

c) Tessera Csi o Fidal valida per il 2019

d) Copia certificato medico agonistico per ATLETICA LEGGERA 

• Nota Bene: Sono esentati dall’invio della tessera e del 

certificato medico le iscrizioni di gruppo per i tesserati CSI 

e FIDAL

REGOLAMENTO COMPETITIVA REGOLAMENTO COMPETITIVA

A tutti gli iscritti buono gratuitoper un panino con porchetta da consumare al ristoro finale.

Cognome 

e Nome

Anno

di nascita

Sesso 
M £ F £ Tel.

Ente: Csi £ Fidal £ Libero £ Num. Tessera

Cod. Società Società

Con la firma della presente scheda il concorrente dichiara di conoscere e accettare integralmente il regolamento della manifestazione. Di aver compiuto 18 anni entro 
il giorno della manifestazione. Di iscriversi volontariamente e di assumersi tutti i rischi derivanti dalla sua partecipazione all’evento. Di aver effettuato una adeguata 
preparazione alla gara e di essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità al 13 Ottobre 2019, esonerando in tal senso gli 
organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale. Con l’iscrizione conferisce inoltre il suo assenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa 
di cui al D.Lgs. 196/2003.

data    firma

scheda iscRizione individuale
10 Miglia lupatotine - 13 ottobre 2019

ALLEGARE: Fotocopia Tessera Csi/Fidal + Fotocopia Certificato Medico + Copia Bonifico

pRoGRaMMa

ore 7.30 Ritrovo in Piazza Umberto I 
a San Giovanni Lupatoto (Vr).
ore 8.40 inizio operazioni partenza.
ore 9.00 partenza 10 miglia. Tempo massimo 2.00 ore. 
pReMiazioni (premi non cumulabili)
• Premi in natura ai primi 5 assoluti maschili e femminili
• Premi in natura ai primi 5 di ogni categoria del circuito 

“Verona con la Corsa” 
pacco GaRa
Premio di partecipazione. (garantito per i primi 350 iscritti)
infoRMazioni e-mail: info@atleticalupatotina.it
peRcoRso pianeggiante, veloce con un tratto in 
sterrato. Partenza e arrivo in Piazza Umberto I. Ogni km 
sarà segnalato.

RistoRi n°2 sul percorso - n°1 all’arrivo.
Birra e panino con porchetta al ristoro finale.
seRvizi Comodità di parcheggio, spogliatoi, bagni, 
docce, deposito borse custodito.
RitiRo pettoRali 
Domenica mattina dalle ore 7.30 in Piazza Umberto I a San 
Giovanni Lupatoto.
RilevaMento teMpi 
Tramite chip elettronico monouso che non dovrà essere 
riconsegnato all’arrivo.

neGozi dove faRe l’iscRizione
(ad un prezzo speciale)

N° 0001

VICENZA

BUSSOLENGO (VR)

BOVOLONE (VR)

SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
POZZO DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)


