
La società ASD ERNICA RUNNING, con il patrocinio del Comune di Veroli, Assessorato allo 
Sport organizza la XXVI Ediz. della “STRAVEROLANA 5° Memorial Ezio Petriglia”. Corsa su 
strada agonistica  di Km. 10  che si svolgerà a Veroli ( Fr) il 2 Giugno 2016, 

REGOLAMENTO 
 
Art.1) PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è riservata esclusivamente agli Atleti tesserati Fidal o con Eps in regola con la 
certificazione medica. 
 
Art. 2) PERCORSO E DISTANZE 
Percorso con variazioni altimetriche, distanza 10 km circa.

Art. 3) NORME E QUOTE DI ISCRIZIONE E PRE-ISCRIZIONE 
 
Pre-Iscrizioni Società e individuali.
Le pre-iscrizioni cumulative devono essere espletate riempiendo l’apposito modulo scaricabile dal 
sito www.ernicarunning.it. utilizzando i modelli predisposti sul sito stesso.
Il pagamento della quota di partecipazione il giorno della gara comporterà il perfezionamento 
dell’iscrizione. Le preiscrizioni scadranno mercoledì 31 Maggio alle ore 18. 

Le richieste di pre-iscrizione, qualora pervenute incomplete, non corrette o fuori termine saranno 
ritenute non valide. 
La mail indicata nella scheda sarà utilizzata dalla  organizzazione per confermare o meno la 
preiscrizione alla società richiedente. 
Il pagamento della quota di partecipazione il giorno della gara comporterà il perfezionamento 
dell’iscrizione. 
Iscrizioni giorno gara 
E’ consentito iscriversi il giorno stesso della gara dalle ore 8,00 alle ore 9,00 presso gli appositi 
stand preposti in Via XXI Aprile compilando il modulo di iscrizione individuale ed inviandolo alla 
mail ernicarunning@gmail.com
 
Al momento dell’iscrizione gli atleti devono esibire obbligatoriamente la tessera federale 
accompagnata dal tagliando rilasciato dalla FIDAL che ne attesta il tesseramento o il rinnovo per 
l’anno in corso (FIDAL o Enti di promozione sportiva - disciplina Atletica Leggera) ed a richiesta 
del Giudice - Addetto ai concorrenti – un documento d’identità. 

L’Atleta tesserato con un Ente di promozione sportiva, se al momento dell’iscrizione è sprovvisto 
della relativa tessera sociale non può essere ammesso alla gara. 
 
La quota di iscrizione è di € 10. E’ previsto il pacco gara per i primi 250 iscritti. 
 
Art. 4) RITROVO E PARTENZA 
La manifestazione si svolgerà il 2 Giugno 2016 con ritrovo alle ore 08.00 presso Polivalente – Via 
XXI Aprile a Veroli (Fr). 
La partenza della competizione agonistica è prevista alle ore 10.00 con qualsiasi condizione 
atmosferica. Per info contattare Enzo Fiorini: 333.8720558, o Pietro Zeppieri 366.5934640
 
Art. 5) RISTORO E SPUGNAGGIO 
La Società organizzatrice disporrà lungo il percorso spugnaggio/i al KM 4 ed 8 e rifornimento/i e 
ristoro a fine gara. 
 



Art. 6) ASSISTENZA MEDICA.
Gli Atleti durante lo svolgimento della gara saranno assistiti da un servizio medico con al seguito di 
AMBULANZA FORNITA DI DEFRIBILLATORE. 
 
Art. 7) CLASSIFICHE 
Le classifiche generale e di categoria saranno stilate dalla società organizzatrice in collaborazione 
con  il resposabile del cronometraggio.

Art. 8) PREMIAZIONI 
 
CLASSIFICA GENERALE MASCHILE/FEMMINILE per atleti FIDAL ed EPS 
 
1° Classificato premi in natura.
2° Classificato premi in natura.
3° Classificato premi in natura.

 
CLASSIFICA PER CATEGORIA MASCHILE 
Saranno premiati i primi 3 atleti delle categorie maschili con premi in natura 
I premi non sono cumulabili 
 
CLASSIFICA PER CATEGORIA FEMMINILE 
Saranno premiate le prime 3atlete delle categorie femminili con premi in natura. 
 
PREMI SOCIETA’ 
(con un minimo di 15 atleti classificati, in caso di parità prevarrà la società con il miglior atleta 
classificato 
nell’ordine di arrivo ) 
 
1° Classificato € 300,00 Rimborso spese 
2° Classificato € 200,00 Rimborso spese 
3° Classificato € 150,00 Rimborso spese 
4° Classificato € 100, 00 Rimborso spese 
5° Classificato € 50,00 Rimborso spese 
 
Art. 9) RECLAMI 
I Reclami vanno presentati per iscritto e consegnati, al Giudice d’Appello, entro 30 minuti dalla 
pubblicazione dei risultati accompagnati dalla tassa di € 50,00 (cinquanta/00) che verranno restituite
se il reclamo verrà accolto 
 
Art. 10) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEGLI ATLETI 
Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il presente regolamento, mentre
per quanto non previsto valgono le norme federali e i regolamenti FIDAL. 
 
Art.11) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ della Società organizzatrice 
Nel riservarsi di apportare variazioni al percorso, per forza maggiore, declina ogni responsabilità 
per eventuali incidenti o danni alle persone e cose, prima, durante e dopo la manifestazione. 
 
 


