
L’ associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA VIBO VALENTIA, con il patrocinio del Comune 
di Vibo Valentia, sotto l’ egida della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) organizza la ma-
nifestazione podistica 3a CORRIVIBOMARINA. 

La gara riservata ai tesserati FIDAL ed ai tesserati di altre Federazioni sportive o di Enti di promozione 
sportiva, purchè in regola con il tesseramento 2018 e con le norme che regolano la tutela sanitaria 
dell’attività sportiva agonistica. Alla gara sono ammessi i possessori di Run Card Fidal esibendo in 
originale agli organizzatori certi� cato di idoneità alla attività agonistica per l’atletica leggera.

Il ritrovo giuria e concorrenti è � ssato per le ore 17:00 di Domenica 22 Luglio sul lungomare 
di Vibo Marina (nei pressi bar Il Gabbiano).

Inizio gare ore 18:30 categorie giovanili a seguire le altre partenze

PROGRAMMA TECNICO
Categorie giovanili:
BIMBI (dal 2013 e successivi) maschili e femminili 100mt. circa
ESORDIENTI (2007 - 2012) m/f 300 metri
RAGAZZI/E (2005 - 2006) m/f 1000 metri
CADETTI/E (2004 - 2003) m/f 2000 metri
COSTO ISCRIZIONE (€. 3,00)

Gara Competitiva categorie previste:

FIDAL Assoluti (Allievi, Junior, Promesse, Senior) M/F categoria unica
Senior Master M/F (Circuito da 2 Km da percorrere 4 volte Km 8 totali)

Gara non competitiva categoria unica M/F (2 Giri del circuito tot. 4 Km) la partecipazione è 
aperta a tutti a passo libero senza limiti di età (costo iscrizione €. 10,00).

partecipanti al CDS, la quota di iscrizione prevista è di € 5,00 senza pacco gara. Iscrizione categorie 
giovanili e non competitiva il giorno della gara � no alle ore 18:00 termine ultimo per le iscrizioni op-
pure via email atleticavibovalentia@libero.it

CLASSIFICHE E PREMI
Le classi� che saranno stilate a cura dei giudici della F.I.D.A.L.
SERVIZIO CRONOMETRAGGIO CON CHIP ELETTRONICI SPEED PASS

Saranno premiati per la categoria maschile:
Il 1° classi� cato assoluto vincitore del Corrivibomarina 2018
I Primi 5 classi� cati della categoria unica (Allievi/ Juniores/ Promesse/ Senior)

“3
a CORRIVIBOMARINA”

I primi 3 classi� cati della categoria Master come da norme FIDAL
Saranno premiati per la categoria Femminile:
La 1a Assoluta Femminile vincitrice 3a Corrivibomarina 2018
Le prime 5 classi� cate della categoria unica (allieve/Juniores/Promesse/Senior)
Le prime 3 classi� cate della categoria Master come da norme FIDAL

Premi categorie Giovanili e non competitiva- 2° Trofeo AVIS 
per le categorie giovanile i primi tre di ogni categoria m/f
per la non competitiva i primi tre m/f (categoria unica)

Tutti i premi non sono cumulabili
Sarà garantita l’assistenza sanitaria.

RESPONSABILITA’ E PRIVACY
Con l’iscrizione alla Corrivibomarina l’altleta dichiara di conoscere nell’interezza, di accettare il 
presente regolamento e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per 
danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Gli atleti partecipanti dovranno rispettare le 
norme del Codice della strada.
Inoltre l’atleta dichiara di non essere a conoscenza di alcuna condizione medica pregressa o di lesioni 
che possano porlo a rischio nel corso dell’Evento.
Con l’iscrizione alla Corrivibomarina, ai sensi del D.lgs n° 196 del 30/06/2003, l’atleta dichiara di 
aver preso visione della documentazione in materia di tutela della privacy, e di esprimere il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali.

VARIE
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti speci� ci e alle leggi 
vigenti in materia in particolare alle norme e regolamenti FIDAL.
L’organizzazione si riserva di varire in qualunque momento ogni clausula del presente regolamento per 
motivi di forrza maggiore.

ORGANIZZAZIONE E CONTATTI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “ATLETICA VIBO VALENTIA” via Giovanni 
Pascoli 12 - 89900 VIBO VALENTIA
C.F. 9602064079  AFFILIATA FIDAL N°VV351 CONI N°36560
e-mail: atleticavibovalentia@libero.it info 3473829269 - 3382300546

REGOLAMENTO

Valida come CDS Master corsa su strada 9a prova
2° Trofeo AVIS Vibo Valentia 

Vibo Marina - Domenica 22 Luglio 2018 - Partenza ore 19:00

G
ra

fi c
he

 G
ar

rì
 - 

09
63

.3
91

19
5 

Sc
ic

on
i (

VV
)

Via Buccarelli, 44  - Vibo ValentiaCorso Vittorio Emanuele - Vibo Valentia

Porto Salvo - Vibo Valentia
Castagnahabitat

Via Bucciarelli,14 - Vibo Valentia
tel.0963/43098

arredamento  classico-moderno


