
IV EDIZIONE CORRI TRA I BOSCHI DELLA FONTE             

ONTANESE. 

 

L’Associazione sportiva NUOVA ATLETICA LARIANO organizza per 
il giorno 06 luglio 2014 la 4ª Edizione della gara podistica 
prevalentemente campestre all’interno del verde e ombrato 
Parco dei Castelli Romani “Corri tra i boschi della Fonte 
Ontanese” di circa 10 km. 

 

ATLETI PARTECIPANTI 

Possono partecipare tutti gli atleti assoluti e/o amatori tesserati 
Fidal ed Enti di Promozioni Sportive riconosciute dal Coni, in 
regola con il tesseramento 2014 e con le norme che regolano la 
tutela sanitaria per l’attività agonistica sportiva. Gli atleti devono 
aver compiuto il 18° anno di età. 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni possono essere effettuate utilizzando il modulo di 
preiscrizione sul sito AZPODISMO seguendo le istruzioni per la 
compilazione. La quota in preiscrizione entro il 05/07 alle ore 18 è 
di €9, fino a 30 minuti prima della partenza la quota è di €10. 

 

RITROVO E PARTENZA 

http://www.azpodismo.it


La gara si svolgerà domenica 06 luglio 2014 con ritrovo alle ore 07 
e partenza alle ore 09 presso la Fonte Ontanese, una laterale 
della Via Napoli, di fronte all’autolavaggio “AquaParis” (il ritrovo 
sarà adeguatamente segnalato tramite cartellonistica. La società 
si riserva la facoltà di chiudere le iscrizioni al raggiungimento di n. 
300 atleti per assicurare un regolare svolgimento della gara. 

 

PREMI E PREMIAZIONI 

Verranno premiati i primi 3 atleti assoluti maschi e femmine, 
inoltre saranno premiati i primi 5 atleti di ogni categoria maschile 
e le prime 5 atlete di ogni categoria femminile in base al 
regolamento Fidal. Gli atleti tesserati E.P.S. non hanno diritto a 
premi in denaro ai sensi dell’art. 7 comma 6 delle norme Fidal. 
Verranno inoltre premiate le società più numerose in base al 
numero di atleti della stessa arrivati. Numero minimo di atleti 
iscritti ed arrivati per partecipare alla premiazione n. 15. 

 

RIFORNIMENTO 

E’ garantito rifornimento a circa metà percorso e ricco ristoro 
finale. 

Al termine della competizione, dopo la consegna del pettorale, 
viene garantito il pacco gara con prodotti tipici. 

Con l’iscrizione, i partecipanti dichiarano di conoscere ed 
accettare il presente regolamento, mentre per quanto non 
previsto, valgono le norme ed i regolamenti Fidal. 



L’Organizzazione, nel riservarsi di apportare variazioni al percorso 
o al programma per motivi di forza maggiore, declina ogni 
responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone e cose 
prima, durante e dopo la manifestazione. 

 

 

Per informazioni: 

NUOVA ATLETICA LARIANO 

06/96491088 oppure  334/9252876 

Il Presidente: Di Giacomantonio Fabrizio. 


