
“CORRI TRA LE QUERCE DI DANTE 2020 - Regolamento Competitiva 

1. Le A.S.D.  

-  Caveja-A.D.V.S. 

-  AVIS CASTEL S. PIETRO 

 organizzano Domenica 3 Ottobre 2021 una gara podistica omologata FIDAL Regionale, nel 

rispetto dei protocolli e Linee guida FIDAL. 

2. RITROVO: dalle ore 7.30 presso il Parco 1° Maggio a Fosso Ghiaia (RA). 

3. Le iscrizioni avvengono esclusivamente on-line sul sito 

ENDU(https://www.endu.net/it/events/corri-tra-le-querce-di-dante/entry) fino a giovedì 30 

settembre con relativo pagamento della quota di 10 €; non sono previste iscrizioni sul posto. 

L’atleta riceverà conferma d’iscrizione tramite mail e modulo di autocertificazione da 

compilare e consegnare al ritiro del pettorale. Obbligo tesseramento FIDAL - Runcard - EPS e 

certificato agonistico. 

4. Consegna pettorali: domenica 3 ottobre dalle ore 7.30 

5. Categorie maschili:  

A - 2005-1982 (16-39 anni) premiati 10 

B - 1981-1972 (40-49 anni) premiati 18 

C - 1971-1962 (50-59 anni) premiati 12 

D - 1961-1952 (60-69 anni) premiati 8 

E - 1951 e precedenti premiati 3 

  

 Categorie femminili: 

  F - 2005-1982 (16-39 anni) premiate 5 

G - 1981-1972 (40-49 anni) premiate 5 

H - 1971-1962 (50-59 anni) premiate 5 

I - 1961 e precedenti premiate 3 

N.B. 1° e  1^ assoluti premiati a parte. 

6. Partenza:  dalle ore 9.30 per singole categorie, ogni 3 minuti. Eventuali categorie con meno 

di 40 atleti potranno essere raggruppate. Gli atleti dovranno presentarsi nei pressi della 

partenza con 10 minuti di anticipo. 

7. Lunghezza percorso km 9,5 

8. Cronometraggio e classifiche a cura di MySDAM Official Timer – Detecht 

9. Pacco gara al termine della gara 

10. Assistenza sanitaria: previsti medico e ambulanza 

11. I concorrenti dovranno rispettare scrupolosamente le norme ANTICOVID previste dalla 

normativa vigente. In particolare: obbligo mascherina fino alla partenza e dopo l’arrivo, 

distanziamento interpersonale, igienizzazione delle mani. 

12. Informazioni:  - Paride Gardelli 370 3209480 (paride.gardelli@libero.it) 

 - Roberta 348 3851967 

 - Marchetti Claudio 328 9439827 

 


