
REGOLAMENTO 1° EDIZIONE “TROFEO CV DENTAL RONCIGLIONE” 

L’Associazione BiciZingari di Ronciglione, con il Patrocinio del Comune di Ronciglione e la collaborazione della Di Marco 
Sport di Viterbo, organizza la gara podistica competitiva “TROFEO CVDENTAL RONCIGLIONE” che avrà luogo a Ronciglione 
l’8 dicembre 2022 alle ore 9:30.  

Con l’iscrizione alla suddetta gara si accetta automaticamente il presente regolamento: 

La gara podistica è aperta a tutti i maggiorenni tesserati UISP, FIDAL, RUNCARD o altri Enti di Promozione Sportiva in 
possesso di certificato medico AGONISTICO per l’ATLETICA LEGGERA, in corso di validità all’8 dicembre 2022 

La quota di iscrizione: 

€ 10,00 fino alle ore 24:00 del 28 novembre 2022  
€ 12,00 dal 29 novembre alle 20:00 del 7 dicembre 2022 
€ 15,00 il giorno della manifestazione entro le ore 08:30 

Le iscrizioni si effettuano esclusivamente on line senza costi aggiuntivi, all’indirizzo: 
http://www.bicizingari.it/trofeocvdental 

Iscrizioni singoli: compilare “modulo iscrizione singoli”. Inviare copia tesserino  
Iscrizioni di squadra: compilazione modulo da parte del Presidente della società “modulo iscrizioni di società” 

Allegare copia del bonifico o ricarica post pay : info@bicizingari.it 

Ad avvenuta ricezione del pagamento sarà inviata una mail con il numero di pettorale 

NON E’ CONSENTITO, IN ALCUN CASO, CEDERE IL PROPRIO PETTORALE AD ALTRO ATLETA 

RITROVO: ore 7:30 presso Piazza Principe di Piemonte (altezza Bar La Mossa) per ritiro pacco gara e pettorale  
PARTENZA: ore 9:30 presso Piazza Principe di Piemonte (altezza Bar La Mossa) 
ARRIVO: Piazza Principe di Piemonte (altezza Bar La Mossa) 
PERCORSO: Percorso di 10 km, collinare e misto tra asfalto cittadino e sterrato della zona di campagna (Loc. Cassiere). 

Ristoro intermedio con acqua in bicchieri. 

PREMIAZIONI 
PREMI ASSOLUTI 

I primi 3 Assoluti e le prime 3 Assolute saranno premiati/e a fine gara con Trofeo “CV DENTAL RONCIGLIONE” e 
medaglia ed altri oggetti 

PREMI DI CATEGORIA 
Saranno premiati/e i/le primi/e  5 atleti/e di ogni categoria (dalle categorie sono esclusi gli assoluti) 

7 CATEGORIE MASCHILI: 18-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65 in poi 
4 CATEGORIE FEMMINILI: 18-39; 40-49; 50-59; 60 in poi 

PREMI SQUADRE 
Premio in denaro ed attestato di partecipazione per le 3 squadre con più atleti iscritti (almeno 10 iscritti) 

Tutti gli atleti che giungeranno al traguardo riceveranno la medaglia al loro arrivo, ad esclusione degli assoluti che la 
riceveranno al momento della premiazione. 

ASSISTENZA MEDICA 
Presente, sul posto personale della CRI di Ronciglione, munito di defibrillatore, personale medico ed ambulanza 

L’organizzazione, pur avendo cura che tutto si svolga secondo le modalità stabilite, declina qualsiasi responsabilità per fatti 
accaduti a persone o cose, prima, durante e dopo la manifestazione. L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al 
presente regolamento qualora se ne presentasse l’esigenza. 

http://www.bicizingari.it/trofeocvdental



