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11 - Percorso 
La gara si articolerà su di un circuito ricavato all'interno del Comune di Salò, leggermente ondulato, 
con partenza ed arrivo all'interno della Pista di Atletica, presso il Campo Sportivo Comunale "Lino 
Turina" sito in Via Azzurri d'Italia. 

12 - Logistica ritiro pettorali 
AREA CONSEGNA PETTORALI: Stadio Comunale "Lino Turina", ingresso da via Valle. 
Subito dopo l'ingresso al cancello da via Valle, si imbocca lo scivolo disponendosi su n.2 file. 
Dopo aver ritirato il pettorale si imbocca la corsia che riporta verso l'uscita. 
ORARI: 
Sabato 12 giugno: dalle 16.00 alle 19.00 allo Stadio "Lino Turina" (da via Valle). 
Domenica 13 giugno: dalle ore 7.30 fino alle 8.45 allo Stadio "Lino Turina" (da via Valle). 
Il pettorale non potrà essere manomesso, né ridotto per nascondere diciture o simboli sullo stesso 
riprodotti pena la squalifica. 

13- Premiazioni
s · r · · · 5 aranno premia , , primi 

UOMINI 

10 225,00 € 
20 150,00 € 
30 75,00 € 
40 45,00 € 

50 30,00 € 

uomInI e e prime 
ITALIANI 

75,00 € 

50,00 € 
25,00 € 

15,00 € 

10,00 € 

5 d  onne asso u I e e or Ine , arrivo qenera e: I f/ d Il' d' d
. 

DONNE ITALIANE 
10 225,00 € 75,00 € 
20 150,00 € 50,00 € 
30 75,00 € 25,00 € 
40 45,00 € 15,00 € 
50 30,00 € 10,00 € 

Le premiazioni verranno effettuate sul campo da calcio in erba a distanza regolamentata, senza 
quindi l'utilizzo del podio, ma verranno semplicemente consegnati i premi agli atleti. 
E' prevista inoltre la premiazione dei primi tre di ogni categoria FIDAL a partire dagli assoluti: OVER 
20 M/F - OVER 25 M/F - OVER 30 M/F - OVER 35 M/F - OVER 40 M/F - OVER 45 M/F - OVER 50 
M/F - OVER 55 M/F - OVER 60 M/F - OVER 65 M/F - OVER 70 M/F (I PREMI NON SONO 
CUMULABILI 

premi verranno consegnati tramite c ,amata persona e er, 

14- Classifiche e rilevamento cronometrico
Il cronometraggio verrà effettuato dal comitato FIDAL LOMBARDIA, mediante chip fornito dalla 
FIDAL che assicura il rilevamento del tempo di tutti gli atleti partecipanti alla gara competitiva.
Classifica con GUN TIME

Non rientrano in classifica gli atleti che superano il tempo limite di 1 h30'. 

15 - Servizio sanitario 
Sarà a disposizione un mezzo di assistenza medica coordinato dall'Associazione Nazionale Carabinieri -

sezione di Salò. �·-----------, 
Durante tutto lo svolgimento della gara sarà presente il medico e l'ambulan1 a-JDAL C.R. LOMBARDIA 
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16 - Parcheggi 
Sono presenti ampi parcheggi nelle vicinanze dello Stadio Comunale, raggiungibili da via Zane e da 
via 11 Settembre. 
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Il ristoro è posizionato circa a metà percorso e sarà disponibile solo acqua in bottiglia. 
• Bottigliette chiuse (no bicchieri) su tavoli lato DX
• Addetti per posizionare bottigliette non a contatto con i partecipanti e dotati di

dispositivi appropriati: mascherine, guanti, etc ...

Finish line - area arrivo 
• Deflusso rapido attraverso area ampia per garantire distanziamento.
• Consegna eventuali mascherine/altro a protezione di naso e bocca e per garantire applicazione

delle norme di cautela sanitaria generale.
• Consegna del ristoro in sacchetto chiuso "take away" (distribuito dal nostro Staff all'arrivo

dell'atleta).

SERVIZI NON DISPONIBILI (norme anti-covid) 
• NON SARA' POSSIBILE UTILIZZARE LE DOCCE (norme Anti-covid);
• NON SARA' POSSIBILE DEPOSITARE LE SACCHE (norme Anti-covid);
• No ristoro fisso (solo consegna ristoro in sacchetto chiuso);
• No spogliatoi;
• No docce;
• No tende sponsor e fisioterapisti.

Classifiche ed esposizione risultati 
No esposizione risultati ma classifiche solo online. 

Premiazioni 
Verrà effettuata la premiazione dei primi 5 uomini e delle prime 5 donne assoluti/e dell'ordine di 
arrivo generale. (Le premiazioni verranno effettuate sul campo da calcio in erba a distanza 
regolamentata, senza quindi l'utilizzo del podio, ma verranno semplicemente consegnati i premi agli 
atleti). 
E' prevista inoltre la premiazione dei primi tre di ogni categoria FIDAL a partire dagli assoluti: OVER 
20 M/F - OVER 25 M/F - OVER 30 M/F - OVER 35 M/F - OVER 40 M/F - OVER 45 M/F - OVER 50 
M/F - OVER 55 M/F - OVER 60 M/F - OVER 65 M/F - OVER 70 M/F (I PREMI NON SONO 
CUMULABILI 
I premi verranno consegnati tramite chiamata personale dello speaker, 

Ulteriori Informazioni 
Per ottenere ulteriori informazioni in merito alla competizione (come iscriversi, come raggiungerci, 
ecc.) potete contattare: info@runnersalo.org 
Responsabili: Pino +39 329 0028673, Raffaello +39 347 9584936 
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