
REGOLAMENTO CORSE SU STRADA  11° MEMORIAL LUCA COSCIONI 

CORSA SU STRADA  5 KM SULLA VALLE DEL PAGLIA 

IL NON RISPETTO DELLE NORMATIVE PREVISTE DAI PROTOCOLLI COVID COMPORTA SQUALIFICA IMMEDIATA  

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI L’ A.S.D LIBERTAS ORVIETO, con il patrocinio del Comune di Orvieto, organizza la 

manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario Nazionale FIDAL.  

SPOGLIATOI E DOCCE: Non sono previsti spogliatoi e docce. 

MASCHERINA: è obbligatorio l’uso della mascherina in partenza e per i primi 500 metri. La stessa dovrà essere 

tenuta al braccio ed utilizzata dopo l’arrivo 

MODULO AUTOCERTIFICAZIONE: al momento del ritiro del pettorale dovrà essere presentato apposito modulo di 

autocertificazione previsto dalle normative.  

AUTORIZZAZIONI PER SPOSTAMENTO TRA REGIONI i: nel caso ci siano limiti per degli spostamenti fra regioni verrà 

inviato un modulo di autorizzazione previsto per le gare di interesse nazionale. 

 RILEVAMENTO TEMPERATURA: verrà organizzato un servizio di rilevamento della temperatura, valori superiori al 

consentito comportano esclusione dalla competizione.  

DETERMINAZIONE DI GRIGLIE DI PARTENZA: Gli atleti saranno distanziati di 1m. In caso di un numero elevato di 

partenti, verranno organizzate delle griglie di partenza. 

PROGRAMMA ORARIO  La manifestazione si svolgerà in data 27 / 06 / 2021 Ritrovo: 8:00 Orario di partenza: 09:30  

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO La competizione si svolge sulla distanza di: Maschili: km 5 (Percorso Omologato)  

Femminili: km 5 (Percorso omologato)  

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 16 anni 

in poi (millesimo d’età) in possesso di tesseramento  per il 2021 per società affiliate alla FIDAL • Atleti italiani e 
stranieri in possesso di Runcard da 20 anni in poi (millesimo d’eta (valevole come assicurazione sportiva e permesso 

a competere) .  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. 

RITIRO PETTORALI Il ritiro dei pettorali avverrà presso  STADIO  LUIGI  MUZI  (LOCALITA LA SVOLTA )nei giorni 

26/06/2021 dalle ore 16:00 alle ore 18:00, e il giorno 27/06/2021 dalle ore 8:00 alle ore 09:00  

Date/orari/luoghi di consegna dei pettorali e pacchi gara, così come la logistica, possono essere suscettibili di lievi 

modifiche che, nel caso, saranno prontamente comunicate 

CRONOMETRAGGIO CON CHIP E’ previsto servizio di cronometraggio con chip . Servizio di cronometraggio e 

classifiche a cura di Dream Runners Perugia (www.dreamrunners.it)  

E’ vietata la partecipazione senza Pettorale e Chip Il Pettorale è strettamente personale e non può essere ceduto o 

manomesso 

 Il Pettorale deve essere posizionato davanti ed in modo completamente visibile e non deve essere piegato. 

 Il Chip deve essere posizionato sui lacci della scarpa (come da istruzioni) Il mancato o errato posizionamento del 

Chip non permette al partecipante di entrare in classifica.  



La riconsegna del Chip avviene al temine della gara come da regolamento della manifestazione. Il Chip dovrà essere 

riconsegnato alle sedi di arrivo previste  

CLASSIFICHE  Le classifiche saranno valide con il Real Time e saranno convalidate dal DLT o  GdA, e pubblicate online 

in tempo reale sul sito www.dreamrunners.it. 

DOPO L’ARRIVO Tutti gli atleti giunti regolarmente al traguardo saranno indirizzati lungo un percorso obbligato, 

dovranno indossare la mascherina e prestare attenzione onde evitare assembramenti,  

 MONTEPREMI Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a  € 1.200,00 così suddiviso:  

Classifica  Generale Assoluta  Maschile / Femminile                          1° €  150,00; 2° € 100,00; 3° €  50,00   

Classifica Generale Assoluta Maschile / Femminile Atleti  Italiani   1° €  150,00; 2° € 100,00; 3° €  50,00   

PREMI  CATEGORIA   I primi 8 delle seguenti categorie, con  PREMI ENOGASTRONOMICI 

CATEGORIE MASCHILI ANNO CATEGORIE  FEMMINILI ANNO 

CAT. A        16 - 34 2004-1987 CAT. I         18 - 34 2002-1987 

CAT. B        35 – 39 1986-1982  CAT. L         35 – 44 1986-1977 

CAT. C        40 - 44 1981-1977  CAT. M       45 – 54 1976-1967 

CAT. D        45 – 49 1976-1972  CAT. N        55 – 64 1966-1957 

CAT. E        50 - 54 1971-1967   

CAT. F         55 – 59 1966-1962   

CAT. G        60 - 64 1961-1957   

CAT. H        65 – in poi 1956- a  scendere   

 

PREMIO PARTECIPAZIONE   maglietta  e  bottiglia vino. 

PAGAMENTO  ISCRIZIONI   Direttamente sul sito www icron.it   o 

                                                  Bonifico   A.S.D.  LIBERTAS ORVIETO   IT 52 W 06220 25740 000001232224 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI E’ fissata per il giorno Venerdì 25 Giugno 2021. –  

QUOTA ISCRIZIONE  € 10,00  

RECLAMI I reclami accompagnati dalla tassa di Euro 100,00 che saranno restituiti in caso di accoglimento del reclamo 

che deve essere presentato entro 30 minuti dall’ufficializzazione dei risultati di gara. –  

ASSISTENZA E’ previsto servizio di assistenza sanitaria con medico ed ambulanza 

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  

PARCHEGGIO:  Presso  Lo Stadio Luigi Muzi di Ciconia Località la Svolata  riservato per la gara. 

 INFORMAZIONI E CONTATTI   

 Referente organizzativo:   LUPI  PAOLO   Telefono: 320 1819786 -     BRACALETTI  MARCO   Telefono: 347 2987012  

                                                E-mail: marco.bracaletti64@gmail.com 


