
 

                         
                             

 
 

REGOLAMENTO 

1^NOTTURNA  PRIVERNO  Svicolando  

Venerdì 29 Luglio 2022 
 
art.1) Organizzazione: L’A.S.D. Podistica AVIS Priverno con il patrocinio del Comune di Priverno organizza 
in collaborazione con UISP Comitato Territoriale Latina 1° Notturna Priverno ”che si svolgerà venerdi 29 luglio 
2022 con ritrovo    alle ore 19:00 e partenza alle ore 20:30. Piazza Santa Maria 

 
art.2) Evento sportivo: La manifestazione prevede i seguenti momenti: 

 

> Gara competitiva riservata a tesserati UISP, Fidal, Eps nati dal 2002 in regola con certificazione 

medica attività competitiva anno in corso (distanza 8 km circa). 

 

art.2) Scopo: L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica locale sulla sostenibilità tra 
ambiente, biodiversità e ambiente sportivo. Apprezzare, altresì, l’opportunità di conoscere contestualmente alla 
manifestazione sportiva un‘importante sito storico medievale, notevole realtà artistica locale. 

 

 
art.3) Percorso gara competitiva: Il tracciato si articola su un fondo formato da asfalto con delle variazioni 
altimetriche per una distanza complessiva di 8 km circa . 

 

 
art.4) Iscrizione: La gara competitiva prevede un costo di 10 euro comprensivo di pacco gara (pacchi gara totali 

garantiti max 300) E’ comunque possibile iscriversi in loco al costo di 10 euro sino a 60 minuti prima della 

partenza (SALVO DISPONIBILITA PETTORALI) Le pre-iscrizioni potranno essere effettuate fino al 20.5.2022 

all’indirizzo di posta elettronica atleticaleggera.latina@uisp.it con pagamento tramite bonifico bancario (ricevuta di 

pagamento da allegare alla e-mail) cod. IBAN IT63M0708374080000000002548 intestato a ASD PODISTICA AVIS 

PRIVERNO. La quota è comprensiva di pettorale e chip, quest’ultimo da restituire a fine gara pena l’addebito di € 18 

alla società di appartenenza/atleta. 

 
art.5) Ritrovo e partenza: La manifestazione si svolgerà Domenica 22 maggio 2022 con ritrovo alle ore 8:00 c/o Il 
centro diurno di Fossanova via Marittima II, snc nei pressi dell Abbazia di Fossanova. La partenza della gara 
agonistica avverrà alle ore 9:30 presso il Castello di San Martino e gli atleti saranno trasferiti dal sito di 

mailto:atleticaleggera.latina@uisp.it


Fossanova al luogo di partenza con relativo servizio bus navetta. La gara si svolgerà in qualsiasi condizione 
atmosferica. Durante la gara saranno assicurati servizio medico, ambulanza e rifornimenti. 

 

 
art.6) Rifornimento: Per la gara competitiva saranno previsti lungo tutto il percorso un rifornimenti e ristoro finale. 

 

art.7) Servizio Medico: Il servizio medico sarà curato dalla Croce Azzurra di Sabaudia con la messa a disposizione 
di una ambulanza. 

 
 

art.8) Cronometraggio: A cura dei GGG UISP con cronometraggio TDS che dopo l'arrivo andrà riconsegnato al 
personale addetto. 

 

 
art.9) Contatti: 329 70.09.988 Guglielmo podisticavispriverno@libero.it    Pagine FB:    - Podistica Avis Priverno 

Info: UISP Comitato di latina APS tel 0773 691169 – fax 0773 660066 3281193101 www.uisplatina.it 

 
art.10) Premiazioni: PREMI CLASSIFICA GENERALE MASCHILE E FEMMINILE 
Saranno premiati i primi 5 (cinque) atleti della classifica generale con premi in natura o materiale sportivo. 

 

PREMI DI CATEGORIA MASCHILE E FEMMINILE 
 

Saranno premiati i primi/e  3 (tre) atleti delle seguenti categorie con prodotti tipici locali: 

Uomini  A-B (20/25 unica)     C-30  D-35   E-40  F-45     G-50   H-55   I-60  L-65  M-70 e oltre 
Donne  A-B (20/25 unica)     C-30  D-35   E-40  F-45     G-50   H-55   I-60  e oltre 

 
PREMI DI SOCIETA’ 

Contributo del 50 % del costo iscrizione alle prime 5 società classificate con il maggior nr arrivati (min 20) 

 
 

art.11) Reclami: Eventuali reclami dovranno essere presentati al giudice di gara entro 30’ dalla pubblicazione 
ufficiale della classifica accompagnati da una “tassa –reclamo” di € 30 che sarà restituita in caso di accoglimento. 

 

art.12) Responsabilità: l’A.S.D. Podistica AVIS di Priverno , Comitato organizzatore e La UISP SDA Atletica 
Leggera Latina declinano ogni responsabilità per ciò che può accadere prima, durante e dopo la gara agli atleti/e, 
accompagnatori/terzi e cose, salvo le obbligatorie coperture previste dalla Convenzione Assicurativa UISP. 

 

 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme statutarie e tecniche stabilite 
dalla Convenzione UISP-FIDAL 

 
Il Presidente della ASD Podistica Avis Priverno 

Guglielmo Pelagalli 
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