
                

Evento ludico motorio a passo libero,

aperto a tutti su tre percorsi di 7, 12 e 18 km

16a edizione di

CORRILLASI

  Quattro passi
     tra i vigneti e gli ulivi
        della Val d’Illasi

12 marzo 2023

FEDERAZ. INTERNAZIONALE
SPORT POPOLARIComune di ILLASI

COMITATO PROVINCIALE
FIASP VERONA
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CORRILLASI
16a edizione di

quattro passi tra i vigneti e gli olivi della Val d’Illasi

il 12 marzo 2023
Evento ludico motorio a passo libero, aperto a tutti

organizzata dal Gruppo Marciatori Valdillasi, con il patrocinio della Regione Veneto, Provincia di Verona e Comune di Illasi.
Approvata dall’ U.M.V. Prot. 6629 del 06/12/2022 e dalla FIASP con nota n° 067/2022 del 30/11/2022 del comitato di Verona,

omologata per i concorsi FIASP IVV e Podismo Rosa provinciale.

TRE PERCORSI ONDULATI:  7 - 12 e 18 Km
Ritrovo ore 7:30 con partenza dalle ore 8:00 da Piazza Polonia

PREVENDITA BIGLIETTI:

ABBIGLIAMENTO RICCIOLO : corso Dante Alighieri, 78 - ILLASI / AVIS ILLASI : Flavio - Cell. 366 8734917 - 349 3632185
BAR TRATTORIA VIVIANI : via Capovilla, 2 - ILLASI / OTTICA LOV : via Cannella, 3 - CELLORE DI ILLASI

CARTOLERIA MORDILLO : Piazza Caduti di Nassirya - TREGNAGO / CANTINA SABAINI : Via Mormontea, 6/A - ILLASI
KM SPORT : via Vespucci, 13 - SAN MARTINO B.A. / GRUPPO GARDEN STORY : CALDIERO - Cell. 335 6395866

REGOLAMENTO:

Iscrizione gruppi entro le ore 22:00 di venerdì 10 marzo 2023
tramite messaggio WhatsApp al numero 328 6511803 oppure 329 6040554

Lista partecipanti obbligatoria tramite e-mail: gm.valdillasi@libero.it
Iscrizione singoli alla partenza entro le ore 9:00 

Contributo di partecipazione: a sostegno dell’evento 3,00 € + maggiorazione 0,50 € per i non soci FIASP/UMV
 con dono promozionale 5,00 € + maggiorazione 0,50 € per i non soci FIASP/UMV 
(I contributi di partecipazione richiesti per il seguente evento posto in essere in diretta attuazione degli scopi Istituzionali della FIASP sono sottoposti al regime fiscale di 
cui al Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 117 Art. 85 Codice del Terzo Settore che prescrive non considerarsi commerciali. Si ricorda che, SOLAMENTE PER I NON SOCI 
FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi evento FIASP sarà obbligatorio acquisire il documento di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50 rilasciando il proprio nome, 
cognome e data di nascita. Il supplemento del contributo di partecipazione di € 0,50 definito “quota federale istituzionale” richiesto ai non SOCI Fiasp è finalizzato a 
consentire agli stessi la partecipazione all’evento che comprende la fruizione di tutti i servizi federali ai sensi dell’Art. 6.4 dello Statuto).

Dono individuale: bottiglia di vino della Cantina di Soave, pacco di pasta gr. 250 Pastificio Mazzi, bustina di muesli Mulino Mercanti

Dono ai gruppi: trofei e premi in natura + premio finale a estrazione. (Per gruppi con minimo 10 partecipanti)

Ricchi ristori: ricchi ristori sui tutti i percorsi e all’arrivo una degustazione di tortellini Mazzi.

Servizi: il braccialetto da diritto ad accedere ai ristori e al dono individuale.
 Previsti controlli, servizio sanitario e servizio scopa. L’evento è assicurato tramite polizze stipulate da FIASP con Groupama.

Chiusura manifestazione: ore 13:00

Responsabilità: L’organizzazione considera l’iscrizione come dichiarazione di idoneità fisica dei partecipanti e declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose e 
persone avvenuti prima, durante e dopo la manifestazione; i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice stradale ed in particolare dell’art. 190. Il presente volantino viene distribuito 
ad opera degli organizzatori direttamente nelle mani dei partecipanti alle varie manifestazioni podistiche..

Informativa breve sui dati personali: FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d’iscrizione (nome cognome e data di nascita) per finalità di carattere organizzativo 
dell’evento e assicurativo coinvolgendo se nel caso, la Compagnia Assicurazione Spa. Entrambe le finalità NON richiedono il consenso degli interessati. I dati trattati da FIASP non saranno 
trasmessi all’estero e saranno conservati sino al termine dell’evento e, quindi distrutti. In ogni caso non saranno oggetto di processo decisionale automatizzato, né di profilazione. Il 
conferimento dei dati richiesti, ai sensi dell’ART. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per procedere con l’iscrizione e autorizzare l’interessato alla partecipazione dell’evento. Lo stesso 
può comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, anche proponendo reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali.

 

 
 

A.S.D. G. Biasin organizza 
 

Domenica 12 MARZO 2023 
16° CORRILLASI – 10° TROFEO OTTICA LOV 

GARA COMPETITIVA PROMOZIONALE CSI SU STRADA DI CIRCA KM 10 
3° prova del circuito “Verona con la corsa” 

REGOLAMENTO COMPETITIVA 
PERCORSO MISTO PIANEGGIANTE: 1 giro da 700 mt. + 3 da 3100 mt. circa 

La PARTECIPAZIONE è aperta ad atleti italiani nati nel 2004 e precedenti e che abbiano compiuto più di 18 
anni in data 12/03/2023, in regola con il tesseramento CSI - Fidal e in possesso di certificato medico agonistico 
con la dicitura Atletica Leggera in corso di validità. 

Le ISCRIZIONI vanno inviate via e-mail a: gozzi.gigi@gmail.com allegando copia del certificato medico 
agonistico, copia della tessera CSI o Fidal in corso di validità alla data della Corrillasi e copia del bonifico 
bancario intestato a: Gozzi Luigi – Gruppo Sport G. Biasin (via don Vicentini n°3 37031- Illasi VR) 

IBAN: IT 25 L 05034 59490 000000002124 Oppure on line tramite www.endu.net 

Per le iscrizioni di gruppo una in omaggio ogni 10 iscritti in unica lista 

QUOTA iscrizione: € 12,00 fino al 28-02-2023 - € 15,00 dal 01-03-2023 al 09-03-2023 termine 
ultimo per le iscrizioni 

PROGRAMMA: Ore 8:00 ritrovo e ritiro pettorali + Chip – Ore 9:00 chiusura segreteria 
Ore 9:30 partenza – Ore 11:30 premiazioni individuali – Ore 11:50 riconoscimento alle 3 società 
più numerose 

PREMI: ai primi 10 classificati assoluti maschili e alle prime 5 classificate assolute femminili. Ai 
primi 5 classificati/e delle 12 CATEGORIE del circuito “Verona con la corsa” (Tutti i premi 
saranno in natura, non cumulabili con i premi di categoria) 

PACCO GARA: Si potrà ritirare al termine della gara, dietro riconsegna del Chip. 

La mancata riconsegna del Chip comporterà una pena di rimborso di €30,00 

SERVIZI: Spogliatoi e Docce  - Ristori - Parcheggio riservato agli atleti previa richiesta Pass all’atto dell’iscrizione 

Informazioni: www.corrillasi.it   e-mail: gozzi.gigi@gmail.com 
Luigi 349/1342547; Tommaso 345/2741726 possibilmente dopo le ore 20.00 

 

------------------------------------------------------------------------------- 
 

SCHEDA ISCRIZIONE INDIVIDUALE ALLA CORRILLASI – TROFEO OTTICA LOV (12 marzo 2023) 
  

Cognome Nome 

Anno di nascita Sesso Telefono Scad. Certificato 

Ente (CSI, Fidal, …) Codice società Num. Tessera 

Società 

Con la firma della presente scheda, il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione, di assumersi tutti 
i rischi derivanti dalla sua partecipazione e di essersi sottoposti ai controlli medici previsti dalla normativa, esonerando gli organizzatori da 
ogni responsabilità sia civile che penale. Si declina ogni responsabilità per incidenti agli atleti, sia prima, durante e dopo la gara. 

  

Data_________________   Firma leggibile_____________________________ 


