
MODELLO REGOLAMENTO CORSE SU STRADA 
 

(nome evento) 37° MARATONINA DELLE 4 PORTE 

 

(luogo e data)   PIEVE DI CENTO (BO) 13/03/2022 

 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

L’A.S.D GP I CAGNON in collaborazione con C.SS.P. A.p.d., il Comune di PIEVE DI CENTO e il patrocinio dell’UNIONE RENO 

GALLIERA, organizza la manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario Nazionale FIDAL. 

 

PROGRAMMA ORARIO (provvisorio) 

La manifestazione si svolgerà in data   13 /03 / 2022 

Ritrovo: 09:00 

Orario di partenza: 10:00 

 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge sulla distanza di :  

 Maschili:   km 21,097   (X certificati FIDAL, **RICHIESTA OMOLOGAZIONE) 

 Femminili:   km 21,097  (X certificati FIDAL,  ** RICHIESTA OMOLOGAZIONE) 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” emanate dalla FIDAL, 

possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 18 anni in poi (millesimo età) in possesso di 

uno dei seguenti requisiti 

 Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL ed appartenenti alle categorie Juoniores/Senior e Senior 

Master 

 Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere) 

limitatamente alle persone dai 20 anni in poi (millesimo età)  in possesso di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, 

anche digitalmente, alla società organizzatrice. 

 Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica 

Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare 

l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics. L’autocertificazione andrà poi, 

comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 

Tutti gli atleti iscritti dovranno essere in possesso di valido certificato medico per attività agonistica di atletica leggera e 

della certificazione Green Pass in corso di validità. Il Gruppo Giudici Gara potrà, in ogni momento, controllare il 

tesseramento e l’identità dell’atleta in base alle norme vigenti. 

 

Partenza in un unico scaglione da 800 (obbligo di mascherina per i primi 500 mt.) e classifiche in real time.  



TEMPO MASSIMO PREVISTO 2 ore e 30 minuti. I concorrenti non potranno in ogni caso manomettere o ridurre il pettorale 

di gara occultando diciture o simboli.  Gli atleti che non si atterranno a tali norme potranno essere squalificati 

DICHIARAZIONE SETTORE AGONISTICO: Con l’iscrizione alla gara competitiva, si dichiara implicitamente di essere in regola 

con le norme vigenti riguardanti l’attività agonistica, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità riguardante la loro 

idoneità fisica.  

Covid-19: tutti gli atleti iscritti dovranno attenersi obbligatoriamente al protocollo della manifestazione. La partecipazione 

è subordinata al possesso del Green Pass che sarà verificato all’ingresso area ritiro pettorali (dove gli atleti verranno 

sottoposti anche al controllo della temperatura corporea e consegnare l'autodichiarazione). Eventuali false dichiarazioni 

verranno perseguite secondo le leggi vigenti. Gli organizzatori declinano qualsiasi responsabilità per quanto può 

accadere a concorrenti, a cose e a terzi, prima, durante e dopo la manifestazione. 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo e sarà assistita da servizio sanitario idoneo. I ristori lungo i percorsi 

saranno adeguati alla lunghezza del percorso. La manifestazione è coperta da polizza assicurativa GENERALI. Sul percorso 

funzionerà un servizio scopa. 

ATLETI CON STROLLER 

Sono ammessi alla partecipazione atleti con stroller nel numero massimo di 10. Gli atleti dovranno essere in possesso di 

uno dei requisiti di partecipazione. La partenza è prevista alle ore 10:00 

ATLETI ÉLITE 

Tutti gli atleti partecipanti sono considerati élite (Regola 100 R.T.I) 

RITIRO PETTORALI 

Il ritiro dei pettorali avverrà presso SEGRETERIA ORGANIZZATIVA GP I CAGNON nei giorni SABATO 12/03/22 dalle ore 

09:00 alle ore 20:00 e presso PIAZZA A. COSTA nei giorni DOMENICA 13/03/22 dalle ore 07:00 alle ore 09:30 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di TIMING DATA SERVICE ed è effettuato tramite chip 

passivo; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

MONTEPREMI 

1°  Class. Masch. e Femm. Prosciutto + premio in natura 

2° e 3° Class. Masch. e Femm. ½ prosciutto + premio in natura 

4° e 5° Class. Masch. e Femm. Trancio di prosciutto + premio in natura  

Per tutti gli altri classificati Masch e Femm. pacco gara e medaglia finisher 

PREMI PER CATEGORIE  

Saranno premiati i primi 3 (tre) di tutte le categorie con n. 1 trancio di prosciutto al primo/a, e n. 1 salame al secondo/a e 

al terzo/a 

UOMINI: 

A uomini (18/34 anni) 2004/1988 + assoluti  



B uomini (35/39 anni) 1987/1983  

C uomini (40/44 anni) 1982/1978 

D uomini (45/49 anni) 1977/1973 

E uomini (50/54 anni) 1972/1968 

F uomini (55/59 anni) 1967/1963 

G uomini (60/64 anni) 1962/1958 

H uomini (65/69 anni) 1957/1953 

I uomini (70 anni e oltre) 1952 e precedenti  

DONNE: 

M donne (18/34 anni) 2004/1988 + assolute 

N donne (35/44 anni) 1987/1978  

O donne (45/54 anni) 1977/1968 

P donne (55 anni e oltre) 1967 e precedenti 

I premi (dal 1° al 5° uomo e dalla 1° alla 5° donna) non sono cumulabili con quelli di categoria. Non saranno accettati 

reclami in fase di premiazione. I premi dovranno essere ritirati tassativamente entro e non oltre le ore 13:30 di domenica 

13/03/2022. Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

 

AVVERTENZE FINALI  

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà 

opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e 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 servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno 

riportate sul sito internet WWW.ICAGNON.IT Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per 

prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Sito web: WWW.ICAGNON.IT 

Referente organizzativo: COSSARINI LUCIA – COSSARINI ANGIOLINO 

Telefono e fax : 057974254 

Cellulari: 3395495070 – 3397291357 - 3332752044 

E-mail: angicos@libero.it 


