
 UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO AREZZO ATLETICA 
   

       “CAMMINATA DELLA VALDICHIANA” 

 
La U.P.Policiano, in collaborazione con Aisa Impianti, il Comune di Arezzo, la Fidal ed il CSI Provinciale organizza per 

DOMENICA 13 SETTEMBRE   una gara podistica a scaglioni di categorie per un massimo di 100 atleti (con l’obbligo di 

indossare la mascherina per i primi 500 metri) denominata: “Camminata della Valdichiana “ di km 9,5. 
Iscrizioni :  Gratis sett. giovanile - € 7,00 ADULTI  entro il 10 settembre  

Partecipazione  

Atleti Tesserati Fidal , in regola con le norme sanitarie dalla categoria Allievi in poi. 

Cittadini Italiani, dai 20 anni in poi provvisti di RUNCARD emessa da Fidal ed in possesso di certificato medico agonistico valido 

per l’atletica leggera. 

Atleti Italiani tesserati per Enti di Promozione Sportiva (sez. Atletica) nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL , in 

regola con le norme sanitarie ed in possesso di certificato di idoneità fisica alla pratica agonistica dell’atletica.  

Gli allievi ed i tesserati EPS e Runcard non potranno percepire premi in denaro. 

La partecipazione è subordinata alle condizioni di salute che devono essere autocertificate. 

Iscrizioni obbligatorie on line su:  - www.icron.it entro le ore 20,00 di Giovedì 10 Settembre 2020. 

ISCRIZIONI SETTORE GIOVANILE: 

info@uppoliciano.com entro Giovedì 10 Settembre  2020. 

RITIRO ISCRIZIONI E PETTORALI: 

I pettorali verranno consegnati già Sabato 12 settembre presso la sede della U.P.Policiano dietro appuntamento telefonico sia 

individuale che di squadra (tel. 3392214511 – 3398428104). 

IL GIORNO DELLA GARA 

Ritiro Pettorale presso AISA IMPIANTI (S.Zeno  AREZZO) dalle  ore 8,00 alle ore 9,00 con il dovuto distanziamento per coloro 

che non lo hanno ritirato prima. 

RITROVO :ORE 8,00 Presso Aisa Impianti –Loc. S.Zeno Arezzo 

AUTOCERTIFICAZIONE: gli atleti dovranno firmare un’autodichiarazione che attesti l’assenza di misura di quarantena; per gli 

atleti minorenni l’autocertificazione dovrà essere firmata anche da un genitore con allegato copia del documento di quest’ultimo. 
INIZIO PARTENZE ORE 9,30 : 1° scaglione da un minimo di 50 ad un massimo di 100 atleti per volta divisi per categoria 

mantenendo sempre il dovuto  distanziamento indossando la mascherina per i primi 500 metri , gli altri eventuali scaglioni sempre 

da un minimo di 50 ad un massimo di 100 partiranno dai 5’ ai 10’ di distanza dal 1° scaglione e così via. 

Solo dopo i primi 500 metri gli atleti potranno togliersi le mascherine che dovranno essere gettate in appositi contenitori. 

PARTENZA SETTORE GIOVANILE : alle ore 11,00 Max 15 Atleti per volta 

LE PARTENZE: avverranno con un intervallo di 3 minuti dalla 1^ partenza sempre con le stesse modalità. 

Le altre partenze verranno effettuate dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente della serie precedente. Si considera 15’ 

PERCORSO:  km 9,5  (Unico giro)  

Partenza Sede Aisa Impianti per poi inoltrarsi in aperta Campagna e collina per poi rientrare nella zona Industriale di S.Zeno e 

Arrivo nella parte opposta della Partenza sempre all’interno di Aisa Impianti  

PARTENZA GARE GIOVANILI : 

Partenze per categorie nei viali che costeggiano Aisa Impianti. 

CATEGORIE GIOVANILI metri 200- 400-800 

Eso C M/F 2013-2014 mt 200 circa   Eso B M/F 2011\2012 mt 400  Eso A M/F 2009\2010 mt. 400  

R\i-R\e 2007\2008 mt. 800    C\i-C\e 2005\2006 mt. 800  

Premi: Verranno premiati tutti i concorrenti 

CATEGORIE ADULTI MASCHILE    km 9,5 

Cat. A Allievi-Junior-Promesse e Senior Cat. B SM 35 (1985-1981) Cat. C SM 40 (1980-1976) 

Cat. D SM 45 (1975-1971)  Cat. E SM 50 (1970-1966) Cat. F SM 55 (1965-1961) 

Cat. G SM 60 (1960-1956)  Cat. H SM 65 (1955-1951) Cat. I SM 70 (1950 e prec) 

CATEGORIE ADULTI FEMMINILE KM 3 

Cat. A Allieve-Junior-Promesse e Senior Cat. B 1985 -1976 Cat. C 1975- 1966 Cat. D 1965 e prec. 

PREMIAZIONI : 

Premi Assoluti (Cat. A): i primi 3 Assoluti M\F Premi di categoria: i primi 5 di ogni categoria 

INFORMAZIONI: Sinatti Fabio Tel. 3392214511- fabiosinatti@gmail.com 

RECLAMI: Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice  d’Appello. 

Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria di  arrivo verbalmente in prima istanza e per iscritto al giudice d’appello in 

seconda istanza, accompagnato dalla tassa di euro 100,00 entro 30’ dall’esposizione delle classifiche; se il reclamo sarà accettato  

l’importo verrà restituito. 

Per quanto non previsto nel regolamento valgono le indicazioni del Protocollo organizzativo della Fidal Nazionale del 30 luglio u.s. 


