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VALEVOLE COME CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE 

LOMBARDIADI CORSA IN MONTAGNAF.I.D.A.L. CATEGORIE 

JUNIORES/PROMESSE/MASTER/ASSOLUTO M/F 

ASD LIBERTAS VALLESABBIA, in collaborazione con il COMUNE DI VOBARNO e con 

l'approvazione di FIDAL, Comitato Regionale Lombardo e Provinciale di Brescia, 

organizza l'VIII� edizione della "Pompegnino Mountain Running" 

Gara inserita nel calendario nazionale della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica 

Leggera). 

Luogo e data: Pompegnino di Vobarno (Bs) domenica 29 maggio 2022 

Categorie ammesse: J uniores, Promesse e Seniores ( da SF-SM a SF95-SM95 e oltre) m/f 

Lunghezza del percorso : 10 km circa 

Partenza e Arrivo : Piazza del Volontariato a Pompegnino di Vobarno (BS) 

Tempo massimo: 2 ore e 15 minuti 

Temperatura media: 25
°

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Nel rispetto delle 11Norme per l 1organizzazione delle manifestazioni 202211 emanate 

dalla FIDAL possono partecipare tutti gli atleti delle categorie Juniores, Promesse e 

Seniores (da SF-SM a SF95-SM95 e oltre) che appartengono ad una delle seguenti 

tipologie secondo le norme del tesseramento FIDAL. 

1. Atleti/e tesserati/e e stranieri tesserati/e a società affiliate alla FIDAL ed 

appartenenti alle categorie Junior-Promesse-Senior_ Master per l'anno 2022

2. Atleti stranieri Tesserati per Federazioni straniere affiliata alla WA presentando, 

all'atto dell' iscrizione:

Atleti stranieri comunitari: autorizzazione della federazione di appartenenza 

Atleti extracomunitari; oltre all'autorizzazione della propria federazione, il 

permesso di soggiorno o visto d' ingresso. 

N.B. Gli atleti "tesserati" per una federazione straniera affiliata alla WA, che non 

vengono iscritti dalla propria federazione o Club o Assistente devono sottoscrivere 

un'autocertificazione che ne attesti il tesseramento. 

3. Possessori di Runcard e Mountain and Trail Runcard italiani e stranieri residenti in

Italia, Possono partecipare cittadini/e italiani/e stranieri/e residenti in Italia

limitatamente alle persone di età da 20 anni ( 2002) in poi, non tesserati per una

società affiliata alla Fidai ne' per una società straniera di Atletica Leggera affiliata
















