
CAMERINO, 16 OTTOBRE 2022

FAIRY
STORIES

Bedtime

FOREST CREATURES & WOODLANDS

Il CUS Camerino, con il patrocinio

dell’Università di Camerino e con il patrocinio

del Comune di Camerino,con la collaborazione

 dell’ACRUSD Camerino in Corsa,della FIDAL Marche, 

dell’Associazione Turistica Pro Camerino organizza:

Ritrovo ore 8.00
Impianti Sportivi Cus Camerino (Loc. Le Calvie)
Partenza ore 9.30

Regolamento: acrusdcamerino.altervista.org

GARA SU STRADA 
10,2 KM COMPETITIVA

4 KM ATTIVITA' LUDICO MOTORIA

Città di Camerino

6 MARCIA CAMERTE



Programma: 
Ore 8.00: Ritrovo presso gli Impianti
sportivi Universitari in loc. Le Calvie, Camerino
Ore 9.30: Partenza gara e att. ludico motoria
Ore 11:00: Premiazioni
Note: Partenza e arrivo presso gli Impianti Sportivi Universitari di
Camerino. Servizio chip SIGMA

ISCRIZIONI
Gara competitiva:
Le iscrizioni devono essere effettuati online collegandosi al sito www.fidal.it
servizi online nell’apposita area riservata.
Via E-mail: sigma.strada@fidalmarche.com entro le ore 24 di Giovedi 13
ottobre 2022.

QUOTE Iscrizioni: 10 km competitiva – 10 €

Attività ludico motoria:
Via E-mail agli indirizzi:
sigma.strada@fidalmarche.com o acrusdcamerino@gmail.com 
entro le ore 24 di Giovedi 13 ottobre 2022.

QUOTE Iscrizioni: 4 km attività ludico motoria – 5 €

Pagamenti:
Carta di credito: 
Tramite il portale enternow di Tds : https://enternow.it/
Bonifico:
 Pagamento  tramite bonifico sul conto corrente intestato a:
"C.U.S. Camerino A.S.D." via Madonna delle Carceri 15, 62032 Camerino (MC)
IBAN: IT45P0538768830000042955619
Causale: Iscrizione Marcia Camerte, società, n... atleti.
Al fine di completare l’iscrizione è necessario inviare la copia della
ricevuta di pagamento all’indirizzo cuscamerino@unicam.it



CLASSIFICA E PREMIAZIONI:
Le classifiche verranno stilate secondo REAL TIME.
Verranno premiati i primi 3 assoluti e assoluti.
Verranno inoltre premiati i primi 3 delle seguenti categorie:

Maschili: cat.18-34, cat 35-39, cat.40-44, cat.45-49, cat. 50-54,
cat.55-59, cat.60-64, cat. 65-69, cat. over 70.
Femminili: cat. 18-39, cat. 40-49, cat. 50-59, cat. over 60.

Verranno premiate tutte le società sopra a 20 iscritti e le società
CRM (sopra a 5 iscritti). Il premio alle società verrà consegnato in
loco.
Premi in natura.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare atleti residenti in Italia e stranieri che abbiamo i
seguenti requisiti:
1- Atleti tesserati per l’anno in corso con società affiliate FIDAL
2- Atleti tesserati per l’anno in corso con Enti di Promozione (EPS)
convenzionati con la FIDAL, e certificato medico di idoneità per attività
agonistica specifica SOLO settore ATLETICA LEGGERA,
3-  Atleti italiani e stranieri in possesso della RUNCARD FIDAL
limitatamente da 20 anni in poi, abbinata con certificato medico d’idoneità
per attività agonistica specifico per l’ATLETICA LEGGERA, che dovrà essere
esibito agli organizzatori in originale e conservato in copia agli atti della
società organizzatrice.
Tutti i possessori della RUNCARD e tesserati per enti di
promozione sportiva (EPS), verranno regolarmente inseriti nelle classifica
finale, ma non potranno beneficiare di rimborsi, bonus o accedere ai
montepremi.

Per informazioni: 
Email: acrusdcamerino@gmail.com , cuscamerino@unicam.it

TEL: 3398903053, 3392527896


