
Possono partecipare alla 2° edizione della Corri Bravetta 10K 

tutti gli atleti che hanno compiuto il 16° anno di età nonché i 

tesserati finali e EPS . 

Il ritrovo è fissato per le ore 8 del 11/09/22 presso Villa Doria 

Pamphili ingresso  San Pancrazio. Partenza gara ore 9. 

Il costo di iscrizione è di euro 13 sia per la 10K competitiva 

che per la 10K Non Comp. 

Il costo della "corsa contro il tempo" di Km 3 è di euro 10 ed 

il suo ricavato sarà devoluto ad Amaca Onlus impegnata 

nell'accoglienza di famiglie ucraine fuggite dalla guerra.  

Le iscrizioni si possono effettuare scaricando e compilando i 

moduli allegati singolo/ società e inviandoli a 

bravettarunners@libero.it allegando tesseramento 2022 e 

certificato medico agonistico valido per l' anno in corso entro 

il giorno 8 settembre ore 18 . 

I pettorali con i pacchi gara potranno essere ritirati il giorno 

10 settembre dalle 10 alle 18 presso l' Hotel Crowne Plaza 

St.Peter' s Rome di via Aurelia antica 415. 

Saranno premiati i primi/e 3 della classifica generale  i primi/e 

3 di tutte le categorie  e le prime 5 società con almeno 15 

atleti al traguardo con montepremi a scalare  

300/250/200/150/100 . Tutte le premiazioni comprese quelle 

di società saranno effettuate al termine della gara 

REGOLAMENTO 
CORRI BRAVETTA 2022



Cognome 

 

Nato/a a       il 

 

Società 

 

Tipo tesseramento*/N** 

 

Indirizzo 

 

Città/Prov. 

 

Rec. Telefonico

Nome 

 

       Sesso:  M   F 

 

 

 

 

 

 

 

CAP 

 

e-mail

*Indicare tipo tesseramento: 1-FIDAL; 2-Ente di Promozione Sportiva (EPS); 3-RunCard **Indicare nr. Tessera FIDAL o altro ente di promozione 

sportiva #sottoscritto dichiara di conoscere e accettare il regolamento della manifestazione Corri Bravetta SK 2021. Dichiara 

 

sotto la propria responsabilità che dati sopra riportati sono veritieri (L197/1997). Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Rego-

lamento Europeo sul Trattamento dei Dati, vi informiamo che i dati raccolti saranno oggetto di trattamento idoneo a garantire sicurezza e riser-

vatezza. E obbligatorio compilare il modulo in tutte le sue parti. dati personali suoi o di altro soggetto, da lei forniti saranno trattati per le seguenti 

finalità: Partecipazione e gestione dell'evento, comprese tutte le attività inerenti gli obblighi di sicurezza, trasmissione dei suoi dati personali di 

contatto (ad es. nome, cognome, email) ai soggetti sponsor o promotori dell'evento. Il consenso è obbligatorio e senza di esso non è possibile 

permettere la partecipazione all'evento. Il Titolare del trattamento dati e r'organizzatore dell'evento. L'elenco aggiornato dei responsabili interni 

ed esterni è disponibile presso il Titolare del trattamento. E garantito il diritto di sporgere reclamo all'Autorità Garante.

ASD BRAVETTA RUNNERS ROMA 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
CORRI BRAVETTA 10K 

Roma, domenica 11 settembre 2022, ore 9:00 

 10 km COMPETITIVA 

 10 km NON COMPETITIVA

Il sottoscritto data 

 

Firma dell'atleta 

 

 

 
Da inviare entro le ore 20.00 di giovedi 8 settembre 2022 via mail a: bravettarunners@libero.it 

Ritiro pettorali: sabato 10 settembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00 c/o Crowne Plaza Rome St.Peter's Hotel via Aurelia Antica 415 

IBAN per la quota di iscrizione: IT 10 RO538 703222 00000 2486495 BPER BANCA



Società 

 

Indirizzo 

 

Città/Prov. 

 

Rec. Telefonico/mail

*Indicare tipo tesseramento: 1-FIDAL; 2-Ente di Promozione Sportiva (EPS); 3-RunCard **Indicare nr. Tessera FIDAL o altro ente di promozione sportiva #sottoscritto 
dichiara di conoscere e accettare il regolamento della manifestazione Corri Bravetta SK 2021. Dichiara 
 
sotto la propria responsabilità che dati sopra riportati sono veritieri (L197/1997). Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento Europeo sul 
Trattamento dei Dati, vi informiamo che i dati raccolti saranno oggetto di trattamento idoneo a garantire sicurezza e riservatezza. E obbligatorio compilare il modulo 
in tutte le sue parti. dati personali suoi o di altro soggetto, da lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità: Partecipazione e gestione dell'evento, comprese tutte 
le attività inerenti gli obblighi di sicurezza, trasmissione dei suoi dati personali di contatto (ad es. nome, cognome, email) ai soggetti sponsor o promotori dell'evento. 
Il consenso è obbligatorio e senza di esso non è possibile permettere la partecipazione all'evento. Il Titolare del trattamento dati e r'organizzatore dell'evento. 
L'elenco aggiornato dei responsabili interni ed esterni è disponibile presso il Titolare del trattamento. E garantito il diritto di sporgere reclamo all'Autorità Garante.

ASD BRAVETTA RUNNERS ROMA 

 

MODULO DI ISCRIZIONE per squadre 
CORRI BRAVETTA 10K 

Roma, domenica 11 settembre 2022, ore 9:00 

 10 km COMPETITIVA 

 10 km NON COMPETITIVA

Firma responsabile società data 

 
Da inviare entro le ore 20.00 di giovedi 8 settembre 2022 via mail a: bravettarunners@libero.it 

Ritiro pettorali: sabato 10 settembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00 c/o Crowne Plaza Rome St.Peter's Hotel via Aurelia Antica 415 

IBAN per la quota di iscrizione: IT 10 RO538 703222 00000 2486495 BPER BANCA
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Cognome 

 

Nato/a a       il 

 

Indirizzo 

 

Città/Prov. 

 

Rec. Telefonico

Nome 

 

       Sesso:  M   F 

 

 

 

CAP 

 

e-mail

ASD BRAVETTA RUNNERS ROMA 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
CORRI BRAVETTA 3k 

Roma, domenica 11 settembre 2022, ore 9:00 

3 km NON COMPETITIVA

sotto la propria responsabilità che dati sopra riportati sono veritieri (L197/1997). Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Rego-

lamento Europeo sul Trattamento dei Dati, vi informiamo che i dati raccolti saranno oggetto di trattamento idoneo a garantire sicurezza e riser-

vatezza. E obbligatorio compilare il modulo in tutte le sue parti. dati personali suoi o di altro soggetto, da lei forniti saranno trattati per le seguenti 

finalità: Partecipazione e gestione dell'evento, comprese tutte le attività inerenti gli obblighi di sicurezza, trasmissione dei suoi dati personali di 

contatto (ad es. nome, cognome, email) ai soggetti sponsor o promotori dell'evento. Il consenso è obbligatorio e senza di esso non è possibile 

permettere la partecipazione all'evento. Il Titolare del trattamento dati e r'organizzatore dell'evento. L'elenco aggiornato dei responsabili interni 

ed esterni è disponibile presso il Titolare del trattamento. E garantito il diritto di sporgere reclamo all'Autorità Garante.

Il sottoscritto data 

 

Firma dell'atleta 

 

 

 
Da inviare entro le ore 20.00 di giovedi 8 settembre 2022 via mail a: bravettarunners@libero.it 

Ritiro pettorali: sabato 10 settembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00 c/o Crowne Plaza Rome St.Peter's Hotel via Aurelia Antica 415 

IBAN per la quota di iscrizione: IT 10 RO538 703222 00000 2486495 BPER BANCA


