REGOLAMENTO XXI SCALATA VENAFRO (222 mt slm) CONCA CASALE (657 m slm)
….in ricordo di Mario Argenziano
( EX SAN SILVESTRO )
18 dicembre 2022
MANIFESTAZIONE COMPETITIVA + non competitiva DI CORSA IN SALITA KM 10,800
DA VENAFRO A CONCA CASALE
L’Atletica Venafro in collaborazione con la FIDAL MOLISE , l’Amministrazione Comunale di VENAFRO E
CONCA CASALE e con la collaborazione con l’Associazione Cocammina e dei Vigili del Fuoco in congedo di
Venafro , organizza una gara podistica in salita da Venafro ( Piazza Castello) 222 mt slm a Conca Casale 657
mt slm a carattere Regionale per le categorie Master - Junior/Promesse/Senior purché in regola con il
tesseramento FIDAL 2022 e per i tesserati con Enti di promozione sportiva , disciplina Atletica Leggera, che
abbiano stipulato regolare convenzione con la FIDAL.
Possono, inoltre, partecipare cittadini italiani e stranieri (stranieri non residenti solo nelle gare
internazionali),limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età), non tesserati né per una
Società affiliata alla FIDAL né per una Federazione straniera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF, né per un
Ente di Promozione Sportiva (sez. Atletica), ma in possesso della RUNCARD, rilasciata direttamente dalla
FIDAL.
La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione (da parte sia degli Italiani che degli
stranieri residenti e non residenti) di un certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica
leggera in corso di validità in Italia che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in
copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l’atleta in possesso.
Inoltre in concomitanza alla gara in oggetto , si organizza anche una passeggiata / corsa non competitiva ,
aperta a tutti , sempre con modalità di iscrizione e firma di liberatoria .
La manifestazione denominata XXI SCALATA VENAFRO - CONCA CASALE (657 m slm)….in ricordo di
Mario Argenziano è in programma il giorno 18 dicembre 2022 con ritrovo degli atleti dalle ore 8,00 a
Conca Casale , presso la “Trattoria la Conca”
RITROVO : ritrovo e procedura di iscrizioni e consegna pettorali dalle 8,00 alle 9,30 consegna pettorali .
SERVIZIO NAVETTE : dalle 9,30 partenza Navette per arrivare a Venafro dove ci sarà la Partenza
Partenza gara da Venafro (Piazza Castello) ore 10.00 circa .
( gli atleti che avranno completato la procedura iscrizioni saranno accompagnati mediante servizio navetta
da Conca Casale a Venafro )
Costo iscrizione 10 euro
MODALITA’ ISCRIZIONI :
Tramite sito www.digitalrace.it o inviando e/mail a info@digitalrace.it o a info@atleticavenafro.com
Si consiglia di effetture pre-iscrizioni entro il giorno 16.12.22 ore 24.00
Sono previste iscrizioni sul posto
SERVIZI : Servizio Navetta da Conca casale a Venafro
Iscrizioni / classifiche a cura di DIGITALRACE
Assistenza atleti : VENAFRO SOCCORSO
Assistenza Percorso : Protezione civile di Venafro ( Vigili del Fuoco in Congedo)
Assistenza pre e post gara : associazione ConCammina

Pacco gara a tutti i concorrenti .
PREMIAZIONI : Saranno premiati i primi 5 atleti/e assoluti/e e i primi 3 di ogni categoria
Ristoro finale con te caldo , e panettone
A seguire PASTA E FAGIOLI E VINO
SPEAKER : ROBERTO PAOLETTI
La cerimonia di premiazione invece è prevista per le ore 12,00
La società organizzatrice della manifestazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere ai
concorrenti, a terzi e a cose, prima, durante e dopo la manifestazione, che non sia di stretta pertinenza
dell’organizzazione della ” XXI Scalata VENAFRO – CONCA CASALE … in ricordo di MARIO

ARGENZIANO
La manifestazione inoltre è tutelata da copertura assicurativa con i massimali prestabiliti da regolamento
FIDAL
Nel corso della manifestazione, i concorrenti saranno assistiti da un servizio medico e da una ambulanza.
La sicurezza e la viabilità sul percorso sarà garantita dalla protezione civile e dai volontari della medesima
organizzazione.
Per Info : 340-2199108 Max Terracciano

