
CON IL PATROCINIO 
PROVINCIA DI 

VITERBO 

DISPOSITIVO TECNICO – ORGANIZZATIVO 

1° Trofeo d’Autunno - Footbike - 2° Tappa 

+ gare di contorno Atletica Leggera 

 
ORGANIZZAZIONE: S.S.D. SPORT RACE – Cell- 3287226047 Email: gacpaci@virgilio.it  

                                   AICS COMITATO PROVINCIALE VIRTERBO 

                                   S.P.D. AGRISPORT/VILLAGE 

 

SOTTO  L’EGIDA: FIFB – AICS – AICS REGIONE LAZIO 

 

IMPIANTO LUOGO GARA: S. Polisportiva Dilettantistica AGRISPORT / VILLAGE – Sutri 

                                              Via delle Cassie, 6 Sutri Viterbo 

 

Referenti: Ref. Organizzativo: Gioacchino Paci – cell. 328-7226047 

                  Delegato Tecnico: Massimiliano Gannini - cell. 345-0347291 

 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni potranno essere effettuate entro  

                     Mercoledì 1 Dicembre 2021 alle  ore 24:00. nei seguenti modi:  

 

     1) Invio del modulo iscrizione alla mail gacpaci@virgilio.it  
 

https://docs.google.com/forms/d/16VO2TbutdWsyqLNjETFDypC4Aaea5B4QxU3Q_OYEDRw/edit 

         

           e versamento della quota direttamente il giorno gara 

    

      2) Presso la segreteria Agrisport compilando il modulo e versando la quota 

 

Per eventuali problemi e informazioni procedurali contattare il Referente Organizzativo. 

 

Le iscrizioni termineranno il giorno Mercoledì 1 Dicembre entro le ore 24.00 

 

Quota Iscrizione: € 10.000 

 

CONFERMA ISCRIZIONI: L’iscrizione dovrà essere confermata entro 1h prima della gara  

                                           presso la segreteria gara 

 

PRESENTAZIONE ALLA CAMERA D’APPELLO : 20 minuti prima della gara. 

 

CATEGORIE: Allievi – Junior – Promesse   dai 15 ai 22 anni  ASSOLUTI 

                        Dai 23 ai 35 Senior 

                        Dai 36 ai 60  Master 1 

                        Dai 61 ed oltre  Master 2 

 

PROGRAMMA TECNICO : 2.500M – 5.000M – 10.000 F/M  

                    Gara di contorno Podistica : 5.000m – 10.000m 

  

NORME DI PARTECIPAIONE  

1) L’Atleta può partecipare con la propria Bike o gli sarà fornita dall’organizzazione; 

2) E’ obligatorio l’uso del casco (in caso fornito dalla organizzazione); 

 

Ogni atleta può partecipare ad 1 delle distanze previste o a 2 gare solamente nelle seguenti 

combinazioni: 

1) 2500m + 5000m 

2) 2500m + 10000m 

 

In base al numero degli iscritti saranno organizzate le Serie rispettando il più possibile le 

categorie di appartenenza. 

COMITATO VITERBO 
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CON IL PATROCINIO 
PROVINCIA DI 

VITERBO 

COMITATO VITERBO 

Essendo una gara a carattere promozionale, è sufficiente possedere la certificzione 

medica per attività non agonistica. 

 

Gli Atleti, i Tecnici e gli accompagnatori a qualsiasi titolo, dovranno rispettare le norme 

anti-covid indicate dall’organizzazione.   

                  

 

PREMIAZIONI: Verranno premiati i primi 3 di ogni categoria Femminile e Maschile 

 

PROGRAMMA ORARIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al termine tutte le premiazioni 

 

NOTA BENE: Gli orari potranno subire variazioni in base al numero degli iscritti 

 

•DI SEGUITO ESTRATTO DEL NUOVO PROTOCOLLO PER LE COMPETIZIONI DI 

ATLETICA LEGGERA ED UTILIZZATO PER QUESTA MANIFESTAZIONE 

Aggiornamento del 27 agosto 2021 

 
Quanti avranno diritto o dovranno accedere agli impianti (……..) dovranno essere in possesso 
di una delle certificazioni verdi COVID-19 e, per il tracciamento, consegnare 
l’autodichiarazione anti-COVID19: 
 1. certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della 
prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista 
per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La 
certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo 
vaccinale;  
2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);  
3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus 
SarsCoV-2 (con validità 48 ore). Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi 
per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica 
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.  
 

 

 

 

 

 

 


