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La società A.S.D. Atletico Monterotondo con il patrocinio del Comune di Monterotondo, organizza la " 41A 
Edizione La Natalina " gara podistica su strada a carattere regionale di l<m. 9,8000 sotto l'egida della F.I.D.A.L. -

Federazione Italiana di Atletica Leggera - che si svolgerà a Monterotondo I' 8 Dicembre 2021 a seguito rilascio 

dell'autorizzazione del Comitato FIDAL Lazio. 

REGOLAMENTO 

Art.1) PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è riservata esclusivamente agli: 

- Atleti italiani e stranieri tesserati per società affiliate alla FIDAL da 16 in su (millesimo di età)

Atleti italiani e stranieri (di pari fascia d'età Seniores FIDAL) tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sez. 

Atletica), nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL;

- Tesserati Runcard da 20 in poi (millesimo di età)

Categorie Maschili (M) Anni Cat. Femminili (F) Anni Categorie Giovanili (M/F) 

AM (2005-2004} 16-17 AF (2005-2004} 16-17 MiniCuc. (2016 e seg,til 
JM (2003-2002) 18-19 JF {2003-2002) 18-19 Cuccioli (2015-2014) 
SM (2001-1987) 20-34 SF (2001-1987) 20-34 Pulcini (2013-2012) 
SM ( 1986-1982) 35-39 SF (1986-1982) 35-39 Esord. (2011-2010) 
SM (1981-1977) 40-44 SF (1981-1977) 40-44 Ragazzi (2009-2008) 
SM (1976-1972) 45-49 SF (1976-1972) 45-49 Cadetti (2007-2006) 
SM (1971-1967) 50-54 SF (1971-1967) 50-54 
SM (1966-1962) 55-59 SF (1966-1962) 55-59 
SM (1961-1957) 60-64 SF (1961-1957) 60-64 
SM (1956-1952) 65-69 SF (1956-1952) 65 -69 
SM (1951-1947) 70-74 SF (1951 E PREC.) 70 e seg. 
SM (1946 e prec.) 75 e seg. 

Art. 2) PERCORSO E DISTANZE 
Percorso cittadino di Km 9,800 totali ( giro unico) 

Art. 3) NORME E QUOTE DI ISCRIZIONE E PRE-ISCRIZIONE: ADULTI€ 13,00 (con pacco gara ai primi 400 iscritti), 

€ 7,00 OLTRE 1400 ISCRITTI (senza pacco gara); 

MODALITA' DI PAGAMENTO: CONTANTI AL RITIRO DEL PETTORALE O TRAMITE BONIFICO BANCARIO 

INTESTATO A "ASD ATLETICO MONTEROTONDO" IBAN: IT77F0103039240000000437811, SARA' RICHIESTA 

RICEVUTA DEL VERSAMENTO. NON SI EFFETTUERANNO ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA. LE SOCIETA' 

DOVRANNO RITIRARE I PETTORALI IN UNICA SOLUZIONE. 

Le preiscrizioni termineranno il giorno 5 Dicembre 2021 alle ore 20, utilizzando esclusivamente il modulo 
preiscrizione che troverete sul sito www.atleticomonterotondo.it; Il modulo compilato dovrà essere 

inviato via mail a lazio@tds.sport; 
la consegna del pettorale verrà effettuato sul posto la mattina dello svolgimento della gara dalle ore 7 .30. 

Per lepre-iscrizioni: 

I Presidenti della società dovranno inviare un elenco degli Atleti partecipanti, riportando generalità, anno di 

nascita, categoria di appartenenza, n.ro della tessera federale, il tutto a firma del Presidente che, sotto la propria 

responsabilità, attesta l'iscrizione alla FIDAL e la regolare certificazione medica per l'anno in corso dell'atleta; 

I singoli atleti dovranno allegare copia del tesserino valido per l'anno in corso. 

Al momento del ritiro del pettorale, gli Atleti singoli devono esibire obbligatoriamente la tessera federale 

accompagnata dal tagliando rilasciato dalla FIDAL che ne attesta il tesseramento o il rinnovo per l'anno in corso 

{FIDAL o Enti di promozione sportiva - disciplina Atletica Leggera); 

L'Atleta tesserato con un Ente di Promozione Sportiva, se al momento dell'iscrizione è sprovvisto della relativa 

tessera sociale non può essere ammesso alla gara; 
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