
MONTEPREMI ASSOLUTI MaschilE e FemminilE
1° € 250,00 2° € 200,00  
3° € 170,00   4° € 150,00   
5° € 130,00 6° € 120,00   
7° € 110,00   8° € 100,00
9° € 90,00    10° € 80,00   

N.B. Tutti gli atleti/e premiati come assoluti verranno automaticamente esclusi dai premi di categoria.

MONTEPREMI CATEGORIE
Km 13,8 Maschili Km 13,8 Femminili
1° Prosciutto 100% italiano 1° Prosciutto 100% italiano
2° Prosciutto 100% italiano 2° Prosciutto 100% italiano
3° Prosciutto 100% italiano 3° Prosciutto 100% italiano
4°-20° Premio in natura 4°-10° Premio in natura 

N.B. I primi 3 atleti/e di ogni categoria verranno premiati sul palco; 
dal 4° in poi si potrà ritirare il premio esibendo il proprio pettorale.

CATEGORIE COMPETITIVA      - premiati 195 atleti - 

MASCHILI  FEMMINILI
Cat. A 1999-1983 Premiati i primi 20 Cat. L 1988-1999 Premiate le prime 8
Cat. B 1978-1982 Premiati i primi 20 Cat. M 1983-1987 Premiate le prime 8
Cat. C 1973-1977 Premiati i primi 20 Cat. N 1978-1982 Premiate le prime 8
Cat. D 1968-1972 Premiati i primi 20 Cat. O 1968-1977 Premiate le prime 8
Cat. E 1963-1967 Premiati i primi 20 Cat. P 1967 e prec. Premiate le prime 8
Cat. F 1958-1962 Premiati i primi 15 
Cat. G 1953-1957 Premiati i primi 10 
Cat. H 1948-1952 Premiati i primi 10 
Cat. I 1947 e prec. Premiati i primi 10 
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Per informazioni Massimiliano Piandani 339 8621532 - Pietro Petruzzi 392 1040882
  Mirco Banelli 338 4957713 - olympicrunnerslama@libero.it



L’A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA organizza una corsa podistica omologata FIDAL denominata “Mara-
tonina Lamarina 2017” valevole per Gran Prix Uncredit Fidal 2017. Gare del Settore giovanile valevoli 
per il campionato regionale individuale e di Società “4a prova Gran Prix Fidal Umbria corsa su strada 
settore Giovanile” per l’assegnazione del titolo di campione regionale.

DISTANZE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono previste le seguenti distanze:
* Km. 13,8 Competitiva (per atleti tesserati o in possesso di certificato medico per la pratica dell’attività sportiva 
 agonistica dell’atletica leggera/podismo ai sensi DM 18/02/1982, che abbiano compiuto il  18° anno di 
 età entro la data della manifestazione). Gli atleti non italiani potranno partecipare solo se tesserati ad una 
 società sportiva italiana o in possesso di Runcard;
* Km. 5 Non Competitiva (aperta a tutti);
* Categorie giovanili valevoli per il terzo campionato regionale individuale giovanile umbro e di società 
 per l’assegnazione del titolo di campione regionale.

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE (competitiva) e SETTORE GIOVANILE
Servizio di cronometraggio e classifiche a cura di Dream Runners Perugia (www.dreamrunners.it). è vietata 
la partecipazione senza Pettorale e Chip.Il Pettorale è strettamente personale e non può essere ceduto 
o manomesso. Il Chip deve essere posizionato sui lacci della scarpa (come da istruzioni). Il mancato o 
errato posizionamento del Chip non permette all’atleta di entrare in classifica. Le classifiche si potranno 
consultare sui seguenti siti: www.dreamrunners.it - www.atleticainumbria.it - www.olympicrunnerslama.com

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
* € 11,00 (Competitiva e Non Competitiva) in preiscrizione fino alle ore 24,00 di venerdì 22/09/2017;
* € 13,00 (Competitiva e Non Competitiva) fino alla mattina della gara 30’ prima della partenza
* € 5,00 (Categorie giovanili).

PREMIO DI PARTECIPAZIONE
* Pacco alimentare: Prodotti “Bontà Toscane” - (Competitiva e Non Competitiva) ai primi 1.000 partecipanti;
* Medaglia e pacco alimentare (Categorie giovanili) per tutti.
Per il ritiro del pacco alimentare occorre restituire: Pettorale e Chip (Competitiva); Pettorale (Non Competitiva)

PREISCRIZIONI ED ISCRIZIONI
Tutti gli iscritti dovranno presentare il tesserino con indicazioni della scadenza del certificato medico valido per atletica leggera 
o dichiarazione sostitutiva del Presidente della propria Società su Carta intestata datata e firmata nella quale si assume la 
responsabilità del tesseramento e con le normative sanitarie vigenti alla data della manifestazione sportiva.
* Società - preiscrizioni entro il 21/09/2017 ore 24,00; 
* Singoli - preiscrizioni entro il 21/09/2017 fino alle ore 24,00 on-line; 
* Categorie giovanili - chiusura tassativa iscrizioni il 24/09/2017 ore 8,30;
* è possibile effettuare la preiscrizione presso “Bar Ghiori” e “Bar Smile” Lama e “Scarpe & Sport” Città di Castello
 fino a venerdì 22/09/2017 ore 24,00.

Le preiscrizioni delle società, dei singoli e del settore giovanile potranno essere effettuate con una delle seguenti modalità:
* On-line su www.dreamrunners.it sezione iscrizioni running
* Inviando una mail a: lamarina2017@dreamrunners.it
N.B. Ai fini dei rimborsi spese alle società si farà riferimento ai soli iscritti entro il giorno 21/09/2017 con pagamento effettuato.

Presso la zona di Partenza/Arrivo di Lama (PG) saranno disponibili:
* Sabato 23/09/2017 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 - iscrizioni singoli e categorie giovanili
* Domenica 24/09/2017 dalle ore 8,00 - iscrizioni singoli e cat. giovanili (nel rispetto dell’orario limite) e ritiro buste società

PAGAMENTO
Il pagamento dell’iscrizione per le società potrà essere effettuato: attraverso bonifico bancario intestato a: 
A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA - Banca di Anghiari e Stia Credito Coop. - Iban: IT 33 V 08345 38641 0000 0000 3070 
entro le 24,00 del 21/09/2017. 

Per i singoli competitivi e non competitivi il pagamento sarà possibile tramite: Bonifico bancario - Postepay - Paypall entro 
le 24,00 del 22/09/2017. 
Nei giorni di sabato 23/09/2017 e domenica 24/09/2017 (euro 13,00) al ritiro del pettorale presso la zona di partenza. 

PROGRAMMA
Ore 8,30 Ritrovo Atleti
Ore 9,15 Inizio gare Categorie Giovanili
Ore 10,20 Partenza Competitiva e Non Competitiva
Ore 11,30 Premiazioni
Sono previsti i seguenti servizi: tre ristori intermedi - ricco ristoro finale - docce presso lo stadio - parcheggi - infopoint.

IMPORTANTE
All’atto della premiazione è obbligatorio esibire un documento d’identità e il codice fiscale. I premi in denaro verranno corrisposti 
al lordo di eventuali ritenute fiscali (legge 342/2000) e previa presentazione del codice fiscale e dell’autocertificazione di cui 
all’art. 25 comma 4° L.133/99.

CATEGORIE GIOVANILI
ESORDIENTI C - 2010-2011 km 0,200 ESORDIENTI B - 2008-2009 km 0,400
ESORDIENTI A - 2006-2007 km 0,700 RAGAZZI/E - 2004-2005 km 1,200
CADETTE - 2002-2003 km 1,700 CADETTI - 2002-2003  km 2,200
ALLIEVE - 2001-2000 km 3,000 ALLIEVI - 2001-2000  km 3,500

PREMIAZIONE CATEGORIE GIOVANILI
I primi 3 di ogni categoria con coppe a seguire pacco alimentare Kinder e Ferrero più medaglia per tutti i partecipanti.

MONTEPREMI SOCIETA’
* Con Pullman: € 250,00 rimborso spese (minimo 50 iscritti tra Km 13,8, Km 5 e categorie giovanili)
* Senza Pullman: € 200,00 rimborso spese (minimo 60 classificati)
€ 100,00 rimborso spese (minimo 45 classificati)  -  € 50,00 rimborso spese (minimo 25 classificati)
Per le società senza pullman si terrà conto solo dei classificati nella 13,8 Km e nelle categorie giovanili.

OLYMPIC RUNNERS LAMA

REGOLAMENTO
MARATONINA LAMARINA 2017

Per ulteriori informazioni consultare il regolamento completo sul sito: www.olympicrunnerslama.com


