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TROFEO FONDAZIONE VARRONE 
 
Premessa: a causa dei tragici eventi che hanno colpito la città di Amatrice, il 24 agosto 2016, 
questa 40 ª edizione (Edizione della Rinascita), si pone l’obbiettivo di superare il valore puramente 
tecnico e sportivo, che comunque si vuole mantenere, per esaltare il valore umano, di solidarietà e 
simbolico che questa edizione va ad assumere nella nostra storia. Per questo e per altri evidenti 
motivi di carattere logistico e pratico, che ci troviamo ad affrontare, il regolamento della gara, 
subirà alcune variazioni rispetto alle passate edizioni 
 

1-  L’Associazione Configno organizza per il giorno 20 agosto 2017 la 40ª edizione della corsa 
su strada (Amatrice-Configno) sulla distanza di km 8,5.  
 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla 
FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 16 anni in poi 
(millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti  

• Atleti tesserati per il 2017 per società affiliate alla FIDAL  
• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), 

limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata: 
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 
leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e 
conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il 
certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma 
devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; 
b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo 
elettronico. 

• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS; 
la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”,:  
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 
leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e 
conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il 
certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma 
devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; 
b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo 
elettronico. 



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA 
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da 
16 anni in poi (millesimo d’età)  in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

• Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla 
Iaaf.  All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare: 
- l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla Iaaf. L’autocertificazione 

andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 
• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), 

limitatamente alle persone da 20 anni in poi; la partecipazione è comunque subordinata, oltre 
che al possesso della “RUNCARD”,: 
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 
leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e 
conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il 
certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma 
devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; 
b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo 
elettronico. 

 
2- Per ragioni logistiche, il numero massimo dei partecipanti è fissato nella misura di 2.000 

(DUEMILA) atleti. 
Il numero di iscrizioni valide al raggiungimento della quota massima fissata 
dall’organizzazione, saranno visibili in tempo reale sul sito della manifestazione 
 

3- La sede della manifestazione è fissata presso il Palazzetto dello Sport (zona campi sportivi) 
a partire dalle ore 10.00 del 19 agosto. 
 

4- Il ritrovo della giuria, dei concorrenti e degli accompagnatori è fissato per le ore 14.00 del 
20 agosto presso i giardini comunali. 
 

5- La gara si svolgerà con l’ausilio di chip elettronici, applicati sui pettorali di gara rilasciati 
dall’organizzazione; chi risultasse sprovvisto del chip elettronico non verrà classificato. 
Le classifiche sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 
 

6- La partenza verrà data alle ore 16.00. 
 

7- Il percorso si snoda sul seguente tracciato: AMATRICE / BIVIO SCOIATTOLO / BIVIO 
NOMMISCI / BIVIO POGGIO CASTELLANO / BIVIO SAN BENEDETTO / ORIE TERME / 
CONFIGNO. 
 
In relazione a quanto già specificato in premessa, l’attraversamento della città di Amatrice, 
lungo quello che era il primo tratto del precorso classico di gara, per motivi di sicurezza 
imposti dalle autorità, sarà riservato ad un gruppo ristretto di atleti ed avrà un valore 
puramente simbolico e di omaggio alla memoria delle vittime del sisma del 24 agosto 2016. 



Al termine di tale prologo, gli atleti si ricongiungeranno per lo start nel punto classico di 
avvio della corsa e da qui verrà dato il via alla gara. 
 
N.B.: il percorso, per motivi di sicurezza e/o logistici, imposti dalle autorità competenti, 
potrebbe subire variazioni rispetto a quanto pubblicato nel presente regolamento 
 

8- La gara si considererà conclusa 45 minuti dopo l’arrivo del 1° classificato.  
 

9- Le iscrizioni terminano alle ore 24:00 del 14 agosto 2016, o anticipatamente al 
raggiungimento della quota massima di partecipanti stabilita. 
 

10- Il ritiro del pettorale dovrà essere effettuato entro e non oltre le ore 15:00 del 20 agosto 
2017 presso il centro gara. 
 

11- Le iscrizioni si effettuano esclusivamente: 
 
a. sul sito ufficiale della manifestazione: www.amatriceconfigno.it 

Per ogni informazione: iscrizioni@amatriceconfigno.it 
b. Associazione Configno - Amatrice (RI) - Fax 07461790105. 
c. Ass. Vittoria, P.zza Donatori di Sangue - Amatrice - Tel. 0746825111  

 
12- La tassa di iscrizione è fissata in € 15,00.  

Le quote di iscrizione si possono versare tramite:  
- bonifico bancario intestato a Associazione Configno,  

IBAN IT 05 K 05390 73480 000000001655  
- Carta di credito (iscrizioni online) 
- Contanti, presso i centri raccolta iscrizioni indicati dall’organizzazione 

 
Tutte le iscrizioni verranno considerate valide, anche ai fini del raggiungimento della quota 
massima di partecipanti stabilita, solo dopo l’avvenuto versamento della tassa di iscrizione 
I moduli di iscrizione e tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet 
www.amatriceconfigno.it 
 

13- Funzionerà durante e dopo la manifestazione un servizio sanitario a cura dell’Ospedale 
Civico di Amatrice.  

14- La premiazione verrà effettuata al termine della competizione a Configno. 
15- Come previsto nelle Norme FIDAL e nel RTI eventuali reclami riguardanti il risultato o lo 

svolgimento della gara debbono essere presentati entro 30 minuti dalla ufficializzazione dei 
risultati pagando la tassa di 100€ 
 

15) Dopo aver stilato l’ordine di arrivo ufficiale si compileranno le seguenti classifiche: 
a) Generale maschile 
b) Generale femminile 
c) Generale giovanile maschile (tutti i nati nel 2001 e succ.) 
d) Generale giovanile femminile (tutte le nate nel 2001 e succ.) 
e) Categorie FIDAL (tutti i partecipanti tesserati nelle categorie Master) 
 

http://www.amatriceconfigno.it/
mailto:iscrizioni@amatriceconfigno.it
http://www.amatriceconfigno.it/


16) In conformità alle regole IAAF e FIDAL verrà effettuato controllo per accertare l’uso di sostanze 
o tecniche proibite come previsto dalle norme procedurali antidoping. 
 
17) La gara sarà condotta in stretta conformità con i regolamenti FIDAL-IAAF. 
 
18) L’Associazione declina per sé e per i propri incaricati ogni e qualunque responsabilità derivante 
da eventuali incidenti e danni a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione, salvo 
quanto previsto dalle polizze assicurative. 
 
19) Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le norme tecniche e 
statutarie emanate dalla FIDAL. 
 
20) Ai primi 2000 iscritti è destinato il pacco gara. Il pacco gara conterrà la maglia ricordo e una 
medaglia celebrativa della 40ª edizione, oltre ad altri gadget messi a disposizione dagli sponsor 
della manifestazione. Il pacco gara verrà consegnato a tutti gli iscritti, presso l’arrivo a Configno, 
alla riconsegna del chip di gara 
 
PREMI 
Il Montepremi totale, comprendente: viaggi soggiorno, materiale sportivo, opere letterarie ecc. è 
del valore complessivo di Euro 30.000,00. 
• Generale Maschile - Primi 20 classificati e Trofeo Fondazione Varrone al vincitore. 
• Generale Femminile - Prime 10 classificate e Trofeo Graziella D’Alessio alla vincitrice. 
• Generale Giovanile Maschile (nati nel 2001 e succ.) - Primi 3 classificati. Coppa Andrea Milardi 
• Generale Giovanile Femminile (nate nel  2001 e succ.) - Prime 3 classificate. Coppa Ugo Passerini 
• FIDAL/ Master - Primi 3 classificati per categoria. 
Run For G, alle prime tre squadre con maggior numero di iscritti. 
 


