DOMENICA 22 MAGGIO 2022
PORTO POTENZA PICENA
ASD ATLETICA POTENZA PICENA
Organizza

35° TROFEO CITTA’ DI POTENZA PICENA
Gara Competitiva Km 9,990
Valevole Campionato Regionale su strada Master Individuale per Società

INFORMAZIONI GENERALI
Ritrovo:
Partenza:
Distanza:

ore
ore
Km

7.30 Porto Potenza Picena – Piazza Douhet
9.00 Porto Potenza Picena – Piazza Douhet
9,990 (competitiva), Nuovo percorso cittadino
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
KM 9,990 GARA COMPETITIVA

ATLETI TESSERATI IN ITALIA
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL,
possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 18 anni in poi (millesimo
d’età) in possesso d i uno dei seguenti requisiti:
- atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL
- atleti in possesso di Run card (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere),
limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata alla
presentazione di un certificato medico di idoneità specifica per l’atletica leggera, in corso di
validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti
della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione.
- atleti tesserati per Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Run card- EPS; la
partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità
agonista specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli
organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di
ciascuna manifestazione (limitatamente alle persone da 20 anni in poi)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da
20 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla
WA all’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare:
- l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla WA. L’autocertificazione
andrà poi, comunque ,firmata in originale al momento del ritiro del pettorale.
- atleti in possesso di Run card per stranieri (valevole come assicurazione sportiva e permesso
a competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi; la partecipazione è comunque
subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD” alla presentazione di un certificato
medico di idonietà agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà
essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società
organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti
può essere emesso nel proprio Paese, ma devono essere stati effettuatigli esami previsti dalla
normativa italiana:
- visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo;
d) spirografia.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE KM 9,990 COMPETITIVA
Le iscrizioni devono essere effettuate online collegandosi al sito www.fidal.it servizi online
nell’apposita area riservata ed inviando copia del Bonifico
via E-mail: sigma.strada@fidalmarche.com entro le ore 24:00 di Giovedì 19 Maggio 2022.

Non si accettano iscrizioni il giorno della gara.

QUOTA D’ISCRIZIONE E MODALITA’
Quota Iscrizione:

Euro 10,00

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le iscrizioni dovranno essere effettuate versando il relativo importo esclusivamente a mezzo
Bonifico Bancario:
IBAN: IT 67 M 08765 69120 000000000611
BCC di RECANATI e COLMURANO intestato a A.S.D. Atletica Potenza Picena
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON SONO RIMBORSABILI IN NESSUN CASO

RITIRO PETTORALI
I pettorali potranno essere ritirati nella mattina di domenica, presso la zona partenza della
gara da un responsabile di Società

CRONOMETRAGGIO e CLASSIFICHE
Il cronometraggio della gara sarà effettuato dalla sigma e le classifiche finali saranno
disponibili sul sito FIDAL.IT.

ASSISTENZA MEDICA
L’assistenza medica sarà garantita con punti fissi ed in zona arrivo con un pronto soccorso
d’emergenza.

TEMPO LIMITE
Il tempo massimo di gara è stabilito in 1 ore e 30 minuti. Tutti gli atleti che non hanno tagliato
il traguardo dopo tale tempo verranno invitati a togliersi il pettorale di gara.

NORMATIVA COVID
ATTENZIONE: LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ IN BASE ALLE NORMATIVE COVID IN
VIGORE AL 01/05/2022

PREMI INDIVIDUALI
Verranno premiati i primi tre Assoluti Uomini e le prime tre Assolute Donne.
Verranno inoltre premiati i prime tre Classificati di categoria Master con Medaglia e Scudetto
PREMIO DI PARTECIPAZIONE A TUTTI GLI ISCRITTI

PREMI GRUPPI
Con più di 70 iscritti
Rimborso spese di € 300,00
Con più di 50 iscritti
Rimborso spese di € 200,00
Con più di 40 iscritti
Rimborso spese di € 100,00
Con più di 30 iscritti
Rimborso spese di €
50,00
Verranno premiati i restanti Gruppi con premi in natura

PER INFORMAZIONI:
Franco Leandrini
cellulare 333-7493028
Marussa Pagnanini cellulare 347-0136534

