
Cross CorriLipu – 4ª Edizione 2019 

Regolamento 

Il Centro Recupero Fauna Selvatica Lipu e l’ASD KaliKalasag e Sport Estremi, con il patrocinio del 

Municipio XII,  organizzano domenica 8 settembre 2019 all’interno dell’Oasi di Castel di Guido 

(circa 4 km dal G.R.A.) la 4ª edizione del Cross CorriLipu. Il ritrovo è previsto dalle ore 7.30 

all’interno dell’Oasi in Via Quarto delle Colonne – Castel di Guido, con partenza alle ore 9:30. 

Regolamento COMPETITIVA 

La gara competitiva, prevista sulla distanza di 10 chilometri circa, è aperta ai tesserati alla Fidal e agli 

enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI nelle categorie junior, promesse, senior e master 

uomini/donne. Potranno inoltre partecipare i titolari di Runcard previa presentazione del certificato 

medico agonistico valido per atletica leggera con scadenza successiva al 8 settembre 2019. 

I partecipanti dovranno aver già compiuto il 16° anno di età entro l’8 settembre 2019 ed essere in 

regola con il tesseramento 2019 e con le norme che disciplinano la tutela sanitaria per la pratica 

dell’attività sportiva agonistica. 

Le iscrizioni chiuderanno giovedì 5 settembre 2019 alle ore 21:00. Il costo è di 10 euro e dà diritto 

ad un pacco gara che sarà assicurato ai primi 300 iscritti. Superato detto limite la quota sarà ridotta a 

5 euro senza pacco gara. Eccezionalmente sarà prevista l’iscrizione la mattina della competizione 

sino alle ore 8:30 salvo disponibilità dei pettorali (in tal caso il relativo costo iscrizione sarà pari a 12 

euro). 

I singoli potranno iscriversi scaricando l’apposito modulo messo a disposizione sul sito 

www.kalikalasagesportestremi.it (sezione corsa), compilando tutti i campi e inviandolo in allegato 

via email a crosscorrilipu@gmail.com 

Gli atleti iscritti singolarmente dovranno inviare, a completamento della propria iscrizione, copia del 

RINNOVO FIDAL 2019 o copia della tessera Eps o della Runcard + il certificato in corso di validità 

+ copia del bonifico in allegato via email a crosscorrilipu@gmail.com. I documenti possono essere 

presentati anche al ritiro del pacco gara ma anticiparli via mail consente di velocizzare molto le 

operazioni di ritiro. 

Le società (con oltre cinque iscritti) potranno iscriversi scaricando l’apposito modulo disponibile su 

www.kalikalasagesportestremi.it (sezione corsa),  completandolo e inviandolo, unitamente a copia 

del bonifico,  in allegato via email a crosscorrilipu@gmail.com con la firma del presidente che 

garantisce il regolare tesseramento degli atleti per il 2019. 

L’IBAN per il pagamento con bonifico (sia singoli che società) è il seguente: 
IT64V0627003274CC0740213803 intestato a ASD Kali Kalasag e Sport Estremi – causale: 

pagamento n° X iscrizioni Cross CorriLipu (società), Iscrizione nome+cognome Cross CorriLipu 

(singoli). 

Non sarà possibile ritirare il pettorale per la prova competitiva senza tesseramento valido o con 

il solo certificato medico. 



La corsa non competitiva di 5 km, con partenza alle ore 10, è aperta a tutti senza 

bisogno di certificato e prevede una quota di iscrizione di 10 € (con pacco gara), 

passaggio tra i sentieri dell’Oasi e ristoro finale. 

 

Regolamento generale 

Ritiro pettorali 

Sarà possibile ritirare i pettorali la mattina della gara dalle 7:30 e entro le ore 9. 

Premi 

Saranno premiati le prime 3  donne e i primi 3 uomini della classifica assoluta con coppe e/o altri 

regali. Saranno premiate anche le prime 5 società: 1. 200 euro. 2. 150. 3. 100. 4. 80. 5. 50 (Numero 

minimo di atleti arrivati 12). Suddetto rimborso spese per le società sarà in ogni caso corrisposto nella 

misura massima del 50% del costo sostenuto per l’acquisto dei pettorali societari (es. società 1° 

classificata con 20 atleti al traguardo, rimborso max 200€ effettivo di 100€). Saranno inoltre premiati 

i primi tre classificati (sia maschili sia femminili) in base alle categorie Fidal (con la seguente 

eccezione: accorpamento categorie da 16 a 35 anni), premi non cumulabili con quelli della classifica 

generale. 

Consegna dei premi di categoria Sarà effettuata immediatamente dopo l’affissione delle classifiche 

(attorno alle ore 11:30) nella Segreteria gara allestita nei pressi del Punto Partenza/Arrivo dove 

saranno esposte le classifiche.  

Danni 

L’organizzazione non è responsabile per danni a persone e cose prima, durante e dopo la 

manifestazione. 

Assistenza medica e ristori 

Sarà garantita l’assistenza medica. Saranno assicurati un ristoro intermedio lungo il percorso e un 

ristoro finale. 

Diritto di immagine 

Con l’iscrizione alla manifestazione, l’atleta partecipante autorizza espressamente ed a titolo gratuito 

l’organizzazione all’utilizzo di immagini fisse o in movimento. 

L’evento avrà luogo anche in caso di pioggia. Se, per circostanze straordinarie, fosse annullato, tutti 

i proventi delle quote di iscrizione saranno comunque destinati a favore del mantenimento, della cura 

e della riabilitazione in cattività degli animali.  

L’Organizzazione si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente 

regolamento per motivi di forza maggiore. 



Informazioni Per informazioni sul Cross CorriLipu si può chiamare Edoardo Zirilli al 3391416014,  

Tony Lionetti al 3299351808  o scrivere a crosscorrilipu@gmail.com. Info anche sulla pagina 

facebook Cross CorriLipu e sul sito www.kalikalasagesportestremi.it  


