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CHI SIAMO 

Corri Forrest a.s.d. 2010 è una società podistica che crede nei valori più puri dello sport, la sua forza è il 

gruppo, non ci sono obblighi di presenza e di partecipazione ad eventi. GLI UNICI OBBLIGHI CHE UN 

FORREST DEVE RISPETTARE SONO: 

- INDOSSARE LA CANOTTA DURANTE LE COMPETIZIONI CHE SIANO COMPETITIVE E NON 

COMPETITIVE,  

- MANTENERE UN COMPORTAMENTO CORRETTO VERSO COMPAGNI DI SQUADRA E NON. 

 

COME ISCRIVERSI 

La Società Corri Forrest è iscritta all’Ente di promozione sportiva UISP dal 2010, ogni anno rinnova 

l’iscrizione della società così come le tessere degli atleti, l’anno podistico non corrisponde all’anno solare 

ma i dodici mesi partono dal 1 Settembre di ogni anno concludendosi così il 31Agosto. La USIP rilasciando la 

tessera di atleta garantirà anche una copertura assicurativa tutta la documentazione relativa all’ente 

assicurativo è consultabile in sede Corri Forrest. La quota associativa quest’anno sarà di 30 € (20 € per 

tessera + 10 € per canotta). Per tutto il vestiario consultare la sezione dedicata. 

TIPOLOGIE DI TESSERE 

La UISP rilascia due tipi di Tessere, AGONISTA e CAMMINATORE, sotto la descrizione: 

TESSERA AGONISTA: si ha l’obbligo di consegnare alla società il certificato di idoneità sportiva rilasciato da 

un medico sportivo con su scritto ATLETICA LEGGERA, quando la società avrà la documentazione potrà così 

rilasciare la tessera. Questa tessera consentirà di poter partecipare alle gare Competitive.  

TESSERA CAMMINATORE: si ha l’obbligo di consegnare alla società il certificato di sana e robusta 

costituzione rilasciato dal proprio Medico di base, quando la società avrà la documentazione potrà così 

rilasciare la tessera. Questa tessera consentirà di poter gareggiare solamente alle gare non competitive. 

DOCUMENTAZIONE 

IMPORTANTE: Si richiede massima collaborazione per la gestione certificati di idoneità sportiva e di sana 

robusta costituzione, la società avvertirà gli associati a un mese della scadenza del proprio certificato con 

una mail informativa, se il certificato non verrà rinnovato DOVRETE OBBLIGATORIAMENTE 

RICONSEGNARE LA TESSERA ORIGINALE ALLA SOCIETA’ che sospenderà la stessa fino a riconsegna di 

regolare certificato facendo partire comunicazione direttamente a UISP 

Oltre ai certificati sopra citati servirà per i nuovi iscritti anche il modulo firmato di autorizzazione all’uso dei 

dati personali che troverete riportato qui sotto oppure scaricabile sul sito alla sezione “La Società”. La Foto 

tessera non è obbligatoria. 
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Domanda di ammissione a socio della 

“Associazione Sportiva Dilettantistica Corri Forrest a.s.d. 2010” 
 

Il Sottoscritto/a……………………………………………………………………………. nato/a a ……….………………………………………., 

il………………………………, residente a ……………………………………………………………………………………………………………….. 

in via ………………………………………………….……………………………………………C.A.P.…………………..., Provincia…………..., 

telefono ……….………………………………, e-mail……………………………………………………………………………………………………. 
 

Chiede 
 

di essere ammesso quale socio della “Associazione Sportiva Dilettantistica Corri Forrest a.s.d. 2010”, per 

lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle 

deliberazioni degli organi sociali, ed impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata annualmente dal 

Consiglio Direttivo. Dichiara, altresì, di aver preso visione dello statuto e di accettarlo integralmente. 
 

Firma        Firma 

 

_______________________________   __________________________________ 

(Il Socio)      (L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne) 
 

In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003, si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati 

verranno trattati dagli incaricati dell’Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1° dell’informativa. In particolare si presta il 

consenso al trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali 

dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento 

sportivo. Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionale, 

l’Associazione si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione. 

 

Firma        Firma 

 

_______________________________   __________________________________ 

(Il Socio)      (L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne) 
 

Acconsento al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto sul sito 

web dell’associazione, sul periodico edito dalla medesima ed in apposite bacheche affisse nei locali della Polisportiva (punto 1b dell’informativa). 

 

  Nego il consenso       Presto il consenso 

 

Firma        Firma 

 

_______________________________   __________________________________ 

(Il Socio)      (L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne) 
 

Acconsento all’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con le quali l’associazione abbia rapporti di 

natura contrattuale (punto 1c dell’informativa), e da queste trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai 

contratti. 

 

Nego il consenso       Presto il consenso 

 

Firma        Firma 

 

_______________________________   __________________________________ 

(Il Socio)      (L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne) 

 
 

________________, lì _______________ 
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CLASSIFICA INTERNA FORREST 

 

Il nostro regolamento interno per punteggi stagionali si basa sul principio Forrest “L’importante è esserci”, 

ci interessa valorizzare la presenza senza limiti geografici o di calendario. L’anno podistico avrà durata 12 

mesi a partire da 01/09 fino a 31/08. 

Qui sotto è riportata la tabella di assegnazione punti 

Bonus Motivazione 

+ 3 Partecipazione a gare competitive e non inferiori a 42 Km 

+ 6 Partecipazione a gare competitive e non superiori a 42 Km 

- 10 Ai Forrest che partecipano ad una gara senza canotta Forrest salvo causa di forza maggiore 

come per es. la mancata consegna della canotta da parte della società 

+ 1 A chi partecipando ad una gara inferiore a 42 km non potrà concludere la stessa causa infortunio 

o malori vari 

+ 2 A chi partecipando ad una gara superiore a 42 km non potrà concludere la stessa causa infortunio 

o malori vari 

 

Non saranno assegnati punti a chi farà solamente l’iscrizione senza correre. 

La classifica terrà conto dei punti accumulati durante tutto l’anno, nel caso di parità si guarderanno i km 

(saranno validi i km segnati nelle locandine dell’evento in questione e non quelli del proprio orologio), se 

anche i km fossero identici si guarderà la posizione dell’anno precedente. 

La classifica sarà on-line sul sito www.corriforrest.com nella sezione “I Forrest” – “Punteggi” e sarà 

aggiornata nei primi 3 giorni dopo ogni gara.  

Per assegnare i punti il Direttivo ha come unico mezzo i cartellini di iscrizione, ma non sempre gli stessi ci 

vengono forniti dalle organizzazioni, è perciò IMPORTANTE comunicare entro 3 giorni dall’evento a 

info@corriforrest.com la propria partecipazione con i km percorsi, se non avremo i cartellini e non ci 

arriverà nessuna comunicazione nei tempi stabiliti, il punteggio non verrà assegnato.  

Tutti i premi che la società raccoglierà, verranno utilizzati a fine anno durante la cena sociale 

(indicativamente Ottobre Novembre) come premi di partecipazione, la classifica sarà il mezzo a cui ci si 

atterrà per stabilire l’ordine di premiazione, il Forrest a seconda della propria posizione avrà diritto di 

scelta.    
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TOUR DEI FORREST 

Circuito basato su 8 gare podistiche di diversa tipologia distribuite sui 12 mesi da settembre ad agosto, il 

Leader vestirà una canotta diversa dagli altri, la mitica Canotta Righe Forrest e la classifica si baserà sui 

tempi di gara delle gare stabilite in calendario. 

PARTECIPANTI: Possono partecipare tutti i Forrest regolarmente iscritti alla stagione in corso con tessera 

AGONISTA, saranno accettati solamente i tempi di chi effettuerà le gare stabilite con formula 

COMPETITIVA. 

ISCRIZIONE: ci si potrà iscrivere fino alla data stabilita dal C.O. (Comitato Organizzativo) che verrà resa nota 

con mail ufficiale. Non ci sono costi di iscrizione. Chi invece si iscriverà alla Corri Forrest a Tour già iniziato o 

dopo la data termine di iscrizione potrà comunque iscriversi fino alla 3° Tappa partendo con il tempo 

dell’ultimo in classifica con aggiunta di 5 minuti, chi si iscriverà a tour già iniziato non potrà partecipare alla 

classifica a squadre e di categorie, ma solo alla Classifica generale. 

CLASSIFICA GENERALE: La classifica generale verrà stabilità dalla sommatoria dei tempi delle 8 Tappe del 

circuito, colui che avrà il tempo più basso vestirà la CANOTTA a STRISCE da leader, in caso di parità di tempi 

si guarderà la classifica punti presenza Forrest. 

PARTECIPAZIONE: Affinchè la partecipazione di un Forrest al Tour sia valida si dovranno effettuare minimo 

5 gare su 8, per le prime due gare che un iscritto salterà potrà usufruire del tempo medio dei Forrest 

partecipanti, mentre alla terza gara saltata si prenderà il tempo dell’ultimo con la giunta di cinque minuti. 

MAGLIA DA LEADER: il leader della classifica generale indosserà la canotta a strisce che passerà di mano in 

mano nel caso cambi leader durante le 8 Tappe, non si potrà indossare la canotta a strisce in gare non 

comprese nel circuito, la Canotta rimarrà al vincitore del Tour. 

CLASSIFICA DI CATEGORIA: Le categorie all’interno del circuito sono tre GIOVANI/AMATORI/VETERANI, 

suddivisone basata sulle date di nascita dei partecipanti; Categoria Giovane dai 18 ai 39 anni, Categoria 

Amatore da 40 a 49 anni, Categoria Veterani da 50 all’infinito (si guarderà l’anno di nascita). 

ASSEGNAZIONE PUNTI DI CATEGORIA: Al contrario della classifica generale le categorie si baseranno sui 

punti raccolti a seconda della posizione di arrivo Forrest, i punti dipenderanno dal numero di partecipanti al 

tour sotto riportata una tabella per spiegare meglio l’assegnazione, punteggi basati su un esempio di 15 

partecipanti 

Posizione Punti Posizione Punti Posizione Punti Posizione Punti 

1° Forrest 15 5° Forrest 11 9° Forrest 7 13° Forrest 3 

2° Forrest 14 6° Forrest 10 10° Forrest 6 14° Forrest 2 

3° Forrest 13 7° Forrest 9 11° Forrest 5 15° Forrest 1 

4° Forrest 12 8° Forrest 8 12° Forrest 4   
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Chi non prenderà parte ad una tappa prenderà in automatico 1 punto, per esempio, se nella prima tappa 

saranno presenti 13 Forrest il tredicesimo giunto prenderà 3 punti e per i due assenti ci saranno 1 punto a 

testa. 

I primi tre della classifica generale non faranno classifica di categoria. In caso di parità si guarderà la 

classifica punti presenza Forrest. 

CLASSIFICA A SQUADRE: Una volta stabilito il numero di partecipanti il C.O. deciderà il numero di squadre e 

di conseguenza il numero di capitani che le formerà, sceglieranno tra tutti coloro che si sono iscritti, 

l’ordine di scelta avverrà sempre a discrezione del C.O. a seconda delle capacità sportive o classifica punti 

Forrest. Una volta stabilito ordine di scelta i capitani sceglieranno un Forrest alla volta fino ad esaurimento.  

ASSEGNAZIONI PUNTI A SQUADRE: I punti verranno assegnati come per le categorie, poi sommati tra di 

loro a seconda delle squadre.  

CLASSIFICA DONNE: Assegnazione come classifica di categoria, per le donne ci sarà un'unica classifica, ma 

verranno conteggiati comunque i tempi per partecipare alla classifica generale. 

CALENDARIO: 

Data Gara Tipologia 

04 Ottobre 2015 38a Maratonina della Colonna  dei Francesi – Madonna 

dell’Albero (RA) 

13,5 

19 Ottobre 2015 Tre Monti - Imola 15,3 

20 Dicembre 2015  Forlì-Predappio 19 

14 Febbraio 2016 Fusoloppet - Fusignano 21 

10 Aprile 2016 Corsa dei Polli 17 

17 Aprile 2016 Diabetes Marathon - Forlì 21 

22 Maggio 2016 Corri nel parco Forlì 10 

19 Giugno 2016 San Giovanni - Cesena 10,8 

Nel caso in cui una gara sia soppressa si deciderà sul da farsi in corso d’opera. 

Nel caso in cui una gara sia rinviata si terrà conto comunque della gara con nuova data a meno che non si 

sovrapponga ad un’altra tappa del Tour, in quel caso si valuterà in corso d’opera 

Le date che trovate sopra non sono del tutto definitive perché ancora non sono usciti i calendari definitivi, 

le due certezze sono le due prime tappe. 
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SEDE APERTA 

 

La sede logistica Forrest sarà aperta 2 volte al mese nei giorni e negli orari riportati nel calendario qui sotto, 

in sede troverete alcuni  incaricati a disposizione per informazioni su iscrizioni, gare, abbigliamento ecc… la 

sede si trova in via Sacco e Vanzetti, 50 Terra del Sole presso Calzificio Vilpas, campanello adiacente porta 

di ingresso del negozio a 8 km da Forlì. 

 

 

Data Ora 

19 Aprile 2016 – Martedì  20:30 – 21:30 

3 Maggio 2016 – Martedì  20:30 – 21:30 

17 Maggio 2016 – Martedì  20:30 – 21:30 

6 Giugno 2016 – Lunedì  20:30 – 21:30 

21 Giugno 2016 – Martedì  20:30 – 21:30 

 

ABBIGLIAMENTO 

 

Verranno effettuati due ordini mensili uno ogni 15 giorni, questa procedura inizierà il 5 Aprile, la data sarà 

sempre in corrispondenza del giorno successivo all’apertura della sede, così facendo si potranno provare i 

capi desiderati direttamente presso magazzino sito in sede. Entro queste quindici giornate verranno raccolti 

tutti gli ordinativi per fare ordine unico, con questa nuova procedura il materiale ci verrà consegnato dal 

fornitore in 3 settimane a partire dalla data dell’ordine. Quando i capi ordinati verranno consegnati sarete 

avvertiti, E’ BUONA REGOLA CHE CHI NON SI RECASSE IN SEDE PROCEDA A FARE ORDINE TRAMITE  E-MAIL 

CON OGGETTO “ABBIGLIAMENTO” a info@corriforrest.com .  

 

Prodotto 

Listino CF 

2015/16 Versione donna 

Canotta 25   

Pantaloni Modello "Gardini" 22   

Ciclisti Modello Classico 24   

Pantaloni Modello "Mengozzi" 25   

Ciclisti Trequarti Modello "Panda" 30   

T-Shirt Trail Modello "Manuel" 30   

Anti Vento 28   

Bermuda 21 SI 

Calzone Felpa Freedom 32 SI 

Polo 20 SI 

Felpa 26 SI 

Giubbotto Modello "William" 40 SI 

Borsa 16   

Calzini  5   

Scaldacollo 5 UNISEX 

Manicotto 5 UNISEX 

Tuta 30 UNISEX 

CONVENZIONE 
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WELLCENTER  

Via Duca D’Aosta, 90/A 

Forlimpopoli 

E-Mail: info@wellcenter.it 

Web: www.wellcenter.it 

 

IDONEITA’ AGONISTICA 

Viene fatta una visita medica con controllo della pressione e della vista, spirometria ed 

elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo su cicloergometro. L'esame delle urine è compreso nel costo 

della visita. 

Costo riservato ai soci del Corri Forrest senza differenze di età: € 40,00 

 

MEDOC srl 

Viale Vittorio Veneto, 1/a 4 

7100 FORLI’  

TEL 0543 36970  

FAX 0543 457413  

MEDOC srl  

Piazza Modigliani, 43  

47020 Pievesestina di Cesena 

TEL 0547/1900470  

FAX 0547/1900472 

 

IDONEITA’ AGONISTICA 

€.35,00(test da sforzo sub massimale per età inferiore a 40 anni) 

€. 45,00(test da sforzo massimale con cyclette o tappeto consigliata nei soggetti di età superiore ai 40 anni) 

L'esame delle urine è compreso nel costo della visita 

 

TREVI SPORT 

Via G. Mazzini, 189 

47121 Forlì (FC)  

TEL 0543 27710  

FAX 0543 459050 

 

Sconto applicato: 25% sul prezzo di listino per le Calzature Running e Trail Running, 20% sull'abbigliamento 

tecnico Running e 15% su tutti i rimanenti articoli, escluse promozioni o altre offerte. 

 

GIMELLI 

 

V.le Vittorio Veneto, 114 

47121 Forlì 

TEL 054333627 

E-Mail: gimellisport@libero.it 

 

Sconto fisso tutto l‘anno  del 15% su tutto il materiale in negozio. Sconto su un paio scarpe/tecniche - corsa 

pari al 30 % sul costo di listino una volta ogni semestre 

ORGANIGRAMMA 
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PRESIDENTE        PRESIDENTE ONORARIO 

 

Daniele Giovannetti       Libero Gardini 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO       VICE PRESIDENTE 

 

Daniele Giovannetti       Luca Scotti 

Luca Scotti 

Luigi Venturi        TESORIERE 

Sandro Vitali 

Paolo Buscherini       Luigi Venturi 

Roberto Targhini 

Federico Casadei 

 

 

TESSERAMENTO UISP       RAPPORTI CON SPONSOR 

 

Daniele Giovannetti       Paolo Buscherini 

 

RESPONSABILE ABBIGLIAMENTO     RESPONSABILE CED 

 

Luca Scotti        Sandro Vitali 

 

TOUR DEI FORREST        RUDI & MOVIE   

      

Daniele Giovannetti        Rudi Boscherini 

 

Luca Scotti 

 

CLASSIFICA INTERNA FORREST      RESPONSBILE SEDE 

 

Sandro Vitali        Luca Scotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















