
 
XIII Notturna Città di Atri 

 

Sabato 23 Agosto 2014  
 

La gara, inserita nel calendario del circuito CORRILABRUZZO 201 4 con l’assegnazione di 30 punti  e valida quale Campionato italiano dei Commercialisti Italia run,  si disputerà 
per le vie del centro storico di Atri  
 

REGOLAMENTO 
Possono partecipare alla gara competitiva: Gli atleti in regola con il tesseramento U.I.S.P., F.I.D.A.L. Gli atleti tesserati per altri Enti di promozione sportiva nel rispetto delle 
convenzioni stipulate con la F.I.D.A.L. e U.I.S.P. Tutti gli atleti agonisti sono tenuti a rispettare il regolamento del CORRILABRUZZO 201 4 ed essere in possesso del certificato 
agonistico in corso di validità, che tutti i partecipanti in virtù della propria iscrizione dichiarano di conoscere ed accettare. NON E’ AMMESSA LA PARTECIPAZIONE ALLA 
GARA COMPETITIVA DI ATLETI IN POSSESSO DEL SOLO CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO ANCHE SE VALIDO. E’ NECESSARIO ESSERE TESSERATI. 
E’ garantita l’Assistenza Medica durante la manifestazione 
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a cose e persone, prima, durante e dopo la manifestazione.  
La manifestazione si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica. 
Ai sensi dell’art. 10, legge 675/96 si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per formare  l’elenco dei partecipanti e le classifiche della gara. 
 

ISCRIZIONI GARA COMPETITIVA – 1 2 km circa 
La quota d’iscrizione è di Euro 7, 00,  fino al 20 Agosto 2014 e di Euro 1 0, 00 fino a 3 ore prima dell’inizio della competizione. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate: 

- Via fax al numero 06.233.213.966 entro le ore 20,00 del 20 Agosto 2014. Unitamente al modulo di iscrizione singolo dovrà essere inviata copia del cartellino 
provvisorio Fidal 2014 o copia della tessera EPS in corso di validità. I moduli societari, invece, dovranno essere completi di timbro e firma del Presidente della società 
a garanzia del tesseramento. DI SEGUITO AL REGOLAMENTO SONO DISPONIBILI I MODULI SIA PER I SINGOLI CHE PER LE SOCIETA’.  

- Online sul sito: http: //www. enternow. it,. con opzione di pagamento carta di credito. In caso di iscrizione online la copia del tesseramento potrà essere caricata nella 
sezione “certificati”. 

- I commercialisti debbono indicare di iscriversi per il campionato italiano Italia run 2014 contestualmente all’iscrizione, pena la decadenza dalla classifica finale. 
Chiunque volesse iscriversi il giorno della gara con la quota maggiorata fissata a 10 euro e si dovrà essere obbligatoriamente in possesso del cartellino provvisorio Fidal dove è 
riportato sia l’anno di gestione che la denominazione della società (la tessera non è sufficiente) o della tessera EPS: 
 

 
 

http://www.enternow.it/


ISCRIZIONE  GARA Km.  7 NON COMPETITIVA,  DIVERSAMENTE ABILI e SETTORE GIOVANILE 
La quota d’iscrizione è di Euro 7, 00. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 17,00 del 21 Agosto 2014, tramite e mail indirizzata a: 
iocamminoiocorro©virgilio.it oppure direttamente presso il raduno. 

 
PROGRAMMA 
Ore 17,30  ritrovo Atri Piazza DUCHI ACQUAVIVA; 
Ore 18,30 partenza delle gare giovanili: 0 -5 anni KM 0,100  6/9 anni KM 0,500 / 10/15 anni KM 1,500; 
ore 19,30 partenza gara regionale diversamente abili 
ore 21,00 partenza gara competitiva e non competitiva di 12 Km; 
ore 22,30 premiazioni 

a seguire  NOTTE BIANCA DELLO SPORT 

 
ORARIO PARTENZE GARE 
dalle ore 18,30  a seguire: 0-5 ANNI KM 0,100 / 6 - 9 KM 0,500 / 10 -11 12-13 14 -15 KM 1,500 
ore 19,30   gara regionale diversamente abili 
ore 21,00    gara competitiva e non competitiva 

 
PERCORSO 
Circuito cittadino chiuso al traffico di 12 Km circa 

 
RITIRO PETTORALI 
Tutti i partecipanti potranno ritirare i pettorali il giorno della manifestazione, presso l’apposita postazione  allestita dall’organizzazione nella zona di arrivo; 
I singoli che non abbiano allegato la tessera agonistica al momento dell’iscrizione la dovranno esibire al ritiro del pettorale. 

 
INFO E CONTATTI:  
085.870472 – 3271511008 - 3274335890 – 3386982823 

 
SEGRETERIA,  CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE a cura di TDS data service. 

 
PREMIAZIONE GENERALE DI TUTTI GLI ISCRITTI ALLE GARE  
A tutti gli iscritti (Agonisti, DIVERSAMENTE ABILI, non agonisti e ragazzi) sarà consegnato a fine gara in omaggio un RICCO PACCO GARA.  Per gli atleti che 
partecipano alla gara competitiva il pacco gara sarà consegnato esclusivamente previa consegna del chip di cronometraggio di proprietà TDS.  L’eventuale mancata riconsegna 
dello stesso comporterà all’atleta il pagamento di una penale di Euro 20,00. 

 
PREMI 

• I primi 10 assoluti della classifica generale maschile con buoni valore a scalare da 100 a 10 euro; 
• Le prime 8 della classifica generale femminile con buoni valore a scalare da 100 a 10 euro; 
• I primi 8 classificati di ogni categoria maschile e femminile M16-M23-M30-M65-M70-M75-F30-F50-F55-F60-F65-F70 con buoni valore a scalare da 100 a 10 euro; 
• i primi 10 di categoria M35-M40-M45-M50 M55- M60-F35-F40-F45 con buoni valore a scalare da 100 a 10 euro; 
• Le prime 10’ Società Regionali e le prime 3 Società Extraregionali con maggior numero di atleti arrivati con buoni valore a scalare da 100 a 10 euro. 

i  ragazzi delle gare giovanili. Da 0 A 15 anni saranno tutti premiati con coppe a prescindere dall’ordine di arrivo. 
Verranno premiati con materiale tecnico New Balance gli arrivati alla posizione: 232-256-278-294-313-347-378-391-435-466-471-480-509-538-566-599-601-624-654-670-
721-733-744-767-834-845-866-888-915-923-944-968-1001-1037-1049-1066-1001-1015-1032-1066 
Alle ore 02,00 del 24 Agosto 2014 in Atri (Te) in Piazza Duchi Acquaviva, durante la note bianca dello sport, tra tutti gli iscritti alle gare competitive e non 

competitive della serata verrà estratto a sorte un televisore 32 pollici LED full HD. Nel caso in cui il concorrente estratto non dovesse 
essere presente per ritirare il premio, esso verrà incamerato dall’organizzazione. 

 
LE CLASSIFICHE  
saranno disponibili subito dopo la gara e successivamente sul sito:  www.circuitocorrilabruzzo.it, http: //www. tds- live. com/,   www.abruzzogare.com 
 

PROGRAMMA COLLATERALE  
A FINE MANIFESTAZIONE SI E’ INVITATI IN ATRI PER LA NOTTE BIANCA DELLO SPORT, con ristorazione a prezzi convenzionati per i possessori del pettorale gara 
e tantissimi eventi, musica, balli, giochi tra i vicoli del centro storico per restare coinvolti insieme fino all’alba nella fantastica Atri.  
 

DI SEGUITO I MODULI PER LE ISCRIZIONI DEGLI ATLETI COMPETITIVI SINGOLI E SOCIETA’ 

http://www.circuitocorrilabruzzo.it/
http://www.abruzzogare.com/


IO CAMMINO 
IO CORRO 

   XIII Notturna Città di Atri 
Sabato 23 Agosto 2014 ore 21,00 

Ritiro pettorali il giorno della gara in zona arrivo  
dalle 18 alle 20,30 

Info Line  
327 1511008 
327 4335890 
338 6982823 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Indicare  tipo tesseramento : 1 - FIDAL agonisti  M/F 2 - Ente di Promozione Sportiva (EPS) 
** indicare nr. Tessera FIDAL o altro Ente di promozione sportiva 
 
N.B. I tesserati FIDAL dovranno allegare al fax il sostitutivo del tesserino scaricabile dalle società dal sito della FIDAL (tale 
sostitutivo attesta infatti il rinnovo per il 2014). I tesserati degli altri Enti di promozione sportiva (UISP, AICS, Libertas, ecc.) 
dovranno allegare copia del tesserino in cui sia visibile la data del rilascio o di scadenza. 
 
Note: E’ possibile verificare l’avvenuta iscrizione direttamente sul sito internet www.tds-live.com 

 
 

Cognome  

Nome  

Sesso (M/F)  

Nato/a  il  

Tipo tesseramento *  

Società sportiva  

Tessera N. **  

Indirizzo  

Cap  

Citta/Prov  

Rec. Telefonico  

E. mail  

Campionato Italiano  
Commercialisti [ SI ] / [ NO ] 

 
 

Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione XIII Notturna Città di Atri. 
Dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra riportati sono veritieri (L. 197/1997). 
Ai sensi del D. L.vo 196/2003 acconsento il trattamento dei dati da me forniti e la loro diffusione ai fini di formare l’elenco dei 
partecipanti alla gara, di redigere le classifiche ufficiali e pubblicare gli stessi anche sulla rete internet.  
 
                                                                                                 (Firma dell’atleta)________________________________________________ 

 
Il sottoscritto _____________________________________ 

 Presidente della società _______________________________________dichiara che il suddetto atleta è in regola con il 

tesseramento per l’anno 2014 e con le leggi vigenti sulla tutela sanitaria sportiva 

 

          ____________________                                                                                          ________________________________           
                     Data                                                                             Timbro della società sportiva e Firma 
 

 
Da inviare entro le ore 20.00 di mercoledì 20 Agosto 2014 al fax 06. 233213966 



ATTENZIONE : Il modulo, compilato in ogni sua parte e firmato tassativamente dal Presidente, deve pervenire entro le ore 20.00 di MERCOLEDI’ 
20 Agosto 2014  via Fax allo 06 233213966 

IO CAMMINO  
IO CORRO 

XIII Notturna Città di Atri 
Sabato 23 Agosto 2014 ore 21,00 

Ritiro pettorali il giorno della gara in zona arrivo dalle 18 alle 20,30 

Info Line  
 

327 1511008 
327 4335890 
338 6982823 

 
        
 Nome società  Codice FIDAL  Ente di promozione sportiva (Uisp, Aics, Libertas….)  

N° Cognome Nome Sex Anno o data 
di nascita 

Tipo 
Tess* 

 
Naz Indirizzo, città, provincia Telefono e/o Email Campionato 

Ita Commerc** 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          

 
  * 1 - FIDAL agonisti  M/F     2 - Ente di Promozione Sportiva o Altra Federazione (EPS) 
** Campionato Ita Commerc = Campionato Italiano Commercialisti                                                            

Il Presidente della società sopra indicata dichiara che i ______ ( indicare il numero) atleti scritti in questa lista sono regolarmente tesserati per l’anno 2014 e sono in regola con le 
vigenti norme sulla tutela sanitaria (certificato medico sportivo agonistico). Il Presidente (Timbro e Firma)       

                                                                                 ………………………………………… 

 
Data  Il Presidente  e-mail  Tel.   



 

ATTENZIONE : Il modulo, compilato in ogni sua parte e firmato tassativamente dal Presidente, deve pervenire entro le ore 20.00 di MERCOLEDI’ 
20 Agosto 2014 via Fax allo 06 233213966 

 
        
 Nome società  Codice FIDAL  Ente di promozione sportiva (Uisp, Aics, Libertas….)  

N° Cognome Nome Sex Anno o data 
di nascita 

Tipo 
Tess* Naz Indirizzo, città, provincia Telefono e/o E-mail Campionato 

Ita Commerc** 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

  * 1 - FIDAL agonisti  M/F        2 - Ente di Promozione Sportiva o Altra Federazione (EPS) 

** Campionato Ita Commerc = Campionato Italiano Commercialisti                                                                         

Il Presidente della società sopra indicata dichiara che i ______ ( indicare il numero) atleti scritti in questa lista sono regolarmente tesserati per l’anno 2014 e sono in regola con le 
vigenti norme sulla tutela sanitaria (certificato medico sportivo agonistico). Il Presidente (Timbro e Firma)       

      ………………………………………… 

 
Data  Il Presidente  e-mail  Tel.   
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