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A.S.D. ATLETICA I PINI CRISPANO,  GRUPPO LEM con il patrocinio del Comune di Crispano, in col-
laborazione con ENDAS e PODISTICA SPORT CASAPULLA organizza una gara Podistica competitiva 
di Km. 10 per il giorno 13 Novembre 2022 alle ore 8,30 denominata 

8° CRISPANO CORRE - 1° Trofeo Gruppo LEM

7°/8° € 50,00 In natura EPS

PROGRAMMA: 
Il raduno è fissato per domenica 13 novembre 2022 alle ore 7.00 nella Villa Comunale in via Cancello a 
CRISPANO ove è situato un ampio parcheggio gratuito. La partenza è prevista alle ore 8.30 con qualsiasi 
condizione atmosferica ed il tempo massimo per l'arrivo sarà di 75 minuti dal via, alle ore 11.00 ci sarà la 
premiazione degli Atleti e Società. 
REGOLAMENTO: 
Alla gara sono ammessi tutti gli atleti/e appartenenti alle società affiliate F.I.D.A.L. o E.P.S. regolarmente 
riconosciuti dal C.O.N.I. per l'anno in corso, in regola con le norme di legge in materia sanitaria per l'anno 2022 
Non saranno accettate iscrizioni per i non tesserati. 
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite e - mail : iscrizioni@garepodistiche.it oppure tramite il sito: 
www.garepodistiche.it nell'area riservata, entro le ore 20.00 del giorno 10 novembre 2022 e comunque al 
raggiungimento di n° 700 unità (esclusi gli atleti della società organizzatrice). 
I pettorali potranno essere ritirati domenica 13 novembre 2022 dalle ore 07.00 alle ore 8.00 nella Villa Comunale 
dove ci sarà uno stand per il ritiro. Percorso pianeggiante in due giri da 5 km. La quota di iscrizione è fissata a € 
8,00 (chip giornaliero bianco) e € 7,00 (chip personale verde). Non saranno ammessi ritiri parziali dei pettorali da 
parte di società dopo le iscrizioni. 
Sarà consegnato a tutti gli iscritti un pacco gara con maglia tecnica prima della partenza, sarà assicurata idonea 
assistenza sanitaria sul percorso gara. 
Il servizio di cronometraggio gara sarà effettuato a cura della Champion Chip. Ogni atleta dovrà allacciare alla 
scarpa un chip, chi non possiede il chip personale (verde) verrà consegnato un chip giornaliero (bianco) da 
restituire al termine della gara. La mancata restituzione del chip bianco comporterà un addebito di € 15,00 a 
carico della società di appartenenza. 
Sarà assicurato un ristoro al 5° km e uno finale con dolci, bevande e mozzarelle. La classifica di società verrà effettuata 
con metodo a scalare, i premi non sono cumulabili e saranno consegnati solo agli atleti presenti alla premiazione. 
PREMIAZIONI: Verranno premiati i primi 150 atleti uomini, le prime 50 atlete donne, e le prime 8 società con 
almeno 25 atleti classificati, nel seguente modo: 

RECLAMI: 
Eventuali reclami dovranno essere presentati ai GG di gara entro 30 minuti dal termine della gara, con una tassa 
di € 30,00 che sarà restituita in caso di accoglimento. 
RESPONSABILITA': 
La manifestazione sarà coperta da Polizza Assicurativa, l'organizzazione si avvarrà di personale della Protezione 
Civile, e dalla Polizia Locale per garantire la sicurezza stradale degli atleti e dei cittadini. Ogni atleta è 
responsabile di sé stesso per quanto riguarda la condotta della gara. L'organizzazione declina ogni responsabilità 
per danni causati a persone e a cose, prima, durante e dopo la manifestazione, per motivi non riconducibili alla 
stessa. Con l'iscrizione l'atleta dichiara di conoscere e accettare il presente regolamento. 
INFO: Arcangelo Aremani: 348/6013370 —Teodoro Pezzella: 334/7962447. 

Dal 6° al 75° 1 Kg. di Mozzarella

Dal 76° al 150° confezione vino x 2

Dal 6° al 25° 1 Kg. di Mozzarella

Dal 26° al 50° confezione vino x 2


