
 
 

 

In programma a Ripoli Santa Cristina – San Benedetto Val di Sambro (BO) 

Modulo di iscrizione – COMPETITIVA KM 17 D+743 
da restituire a: ripolitrail@gmail.com 

Anagrafica   

Nome  

Cognome  

Nato/a il  

Luogo nascita  

Mail  

Telefono  
 
 

Tesseramento 

Fidal - tessera n.  

Società  

Ente di Promozione 
Tessera n.  

Società  

Runcard - tessera n.  
 

 

I tesserati EPS e Runcard alleghino il certificato medico agonistico e la fotocopia della tessera 
sociale. I tesserati Runcard presenteranno i predetti documenti in originale al momento del 
ritiro del pettorale. 
 
Il sottoscritto dichiara di aver fornito dati veritieri e di aver letto e compreso il contenuto del 
regolamento di gara allegato al presente modulo. 
 
Data ___________________                Firma ______________________ 
  



 
 

 

RIPOLI TRAIL - COPPA LILT 2019: COMPETITIVA KM 17 D+743 
 
 
PARTECIPAZIONE: 
Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri che abbiano compiuto i 18 anni. Tesserati 
per società affiliate alla FIDAL o ad Enti di Promozione Sportiva nel rispetto della normativa 
sanitaria e delle convenzioni FIDAL-EPS. 
 
Gli atleti non tesserati possono partecipare se in possesso di RUNCARD FIDAL nominativa, 
sottoscrivibile on-line sul sito www.fidal.it. 
I possessori di RUNCARD dovranno anticipare all'organizzazione il numero della RUNCARD e 
una copia del certificato medico agonistico per Atletica Leggera, al ritiro del Pettorale 
dovranno essere esibiti sia Runcard che certificato medico. In ogni caso gli atleti individuali 
al ritiro del pettorale dovranno avere sempre copia del certificato medico ed esibirlo su 
richiesta del personale dell'organizzazione o eventualmente del personale FIDAL. 
 
 
REGOLAMENTO: 

• Partecipazione riservata ai tesserati FIDAL di società dell’Emilia-Romagna, sia maschi 
che femmine aventi 18 anni. 

• Classifica suddivisa per sesso con gli atleti che hanno partecipato a tutte e due le 
competizioni in base alla somma dei tempi. La classifica di società sarà stilata 
prendendo in considerazione i primi due atleti della stessa società desunti dalla 
classifica individuale di cui sopra. 

• Premiazione da effettuarsi in occasione della festa dell'Atletica di fine stagione, per il 
primo atleta individuale classificato e per la prima società sia maschile che femminile. 

 
 
COSTI DI ISCRIZIONE: 
La quota di iscrizione è di 10€ su prenotazione entro il 12 Aprile 2019 e di 15€ nel giorno 
della gara. La quota potrà essere versata al momento del ritiro del pettorale sul luogo di 
partenza. 
 
 
PROGRAMMA: 
ORE 15:00 - Ritiro pettorali ed eventuali iscrizioni 
ORE 16:00 - Chiusura iscrizioni 
ORE 16:30 - Partenza 
ORE 19:00 - Premiazioni 
 
 
STAND GASTRONOMICO IN FUNZIONE DALLE ORE 19:00  
CENA A PREZZO CONCORDATO. 

http://www.fidal.it/

