






-Class.ltaliani e equiparati italiani maschile(cumulabile e per tempi da 1h11' ed Inferiori) 
.1 aclass.Euro 70 
.2°Class.Euro SO
.3"Class.Euro 35 
.4"Class.Euro 30 
Sdass.Euro 25 
.6"Class.Euro 20 

• 7°Class.Euro 15
-Class.ltaliani e equiparati Italiani femminile(cumulabile e per tempi da 1h23" ed inferiori)
.1 "Class.Euro 70
.Z"Class.Euro 50
.3"Class.Euro 35
.4"dass.Euro 30
,5"Class.Euro 25
.6AClass.Euro 20

.7"Class.Euro 15
Nessun premio in denaro o fattispecie assimilabile può essere previsto per gli atleti delle categorie
possessori di RUNCARD o RUNCARD EPS.
PREMI ASSOLUTI E DI CATEGORIA 
-Ai primi 7 Assoluti M/F verranno riconosciuti oltre il montepremi in denaro premi tecnici o natura.
-Ai primi 3 dassificati per ogni categoria d'età M/F verranno consegnati premi tecnici o natura.

RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 
Prima istanza:verbalmente al G.G.G.(Gruppo Giudici Gara). 
Seconda istanza:per iscritto alla Giuria d'Appello accompagnata dalla Tassa Reclamo di Euro 
1D0(cento)restituibile in caso di accettazione del reclamo stesso. 
AWERTENZE FINALI 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per 
motivi che riterrà opportuni per un mogliore organizzazione della gara,dopo averne dato 
comunicazione ed ottenuto approvazione dalla FIDAL.Per quanto non previsto dal presente 
regolamento valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G •. Eventuali modifiche a 
sevizi,luoghi ed orari saranno opportunamente comunicati agli atleti via e-mail oppure saranno 
riportate sul sito internet ,,,_.,r.·.• . .s•è2.:"céici;�2v2,1�s.corn e sui nostri canali social. 
Inoltre la documentazione contenente le info essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata 
dall'organizzazione unitamente al pettorale tramite briefing tecnico scritto. 
La società organizzatrice stipulerà entro la data della manifestazione una polizza RCT con primaria 
compagnia assicurativa. 
PROTOCOLLO COVID 

Raggiungimento sede di ritrovo: a tutti gli atleti,senza creare assembramenti,verrà misurata 
temperatura corporea prima di entrare all'interno del Palazzetto Comunale.Coloro che avessero una 
temperatura superiore a 37,5" non potranno accedere all'area segreteria ne partecipare alla gara. 
Verranno predisposte entrate e uscite diversificate con canali transennati e nastrati. 
Ogni atleta dovrà preventivamente consegnare l'autocertificazione Covid-19 ed essere in possesso del 
green pass.La consegna dei pettorali sarà effettuata il sabato antecedente la gara dalle ore1S:<l0 alle 
ore1fh!Oed il giorno della gara dalle ore7�00 alle ore 9:30.Per le squadre o iscrizioni plurime si 
consiglia di incaricare del ritiro un solo delegato.  




