




CO UNE DI 

di RUNCARD in corso di validità (data non scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL 

(info@rum:ard.com). 

N.B. Sulla tessera RUNCARD è riportata la scadenza della stessa. Se il giorno della Manifestazione, 

durante il controllo della tessera, viene rilevato che la stessa è scaduta, l'atleta NON può partecipare, 

salvo presentazione di ricevuta dell'avvenuto rinnovo online. 

La loro partecipazione comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità 
agonistica per Atletica Leggera valido in Italia. Possono inoltre presentare un certificato medico emesso 
nel proprio paese, ma conforme agli esami diagnostici previsti dalla normativa Italiana per poter svolgere 
attività agonistica, che andrà esibito in originale, lasciandone copia, agli organizzatori. Conformemente 
ai dettami di legge vigente (D.M. 18/02/1982} coloro che praticano attività sportiva agonistica devono 
sottoporsi preventivamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport. La normativa Italiana richiede 
che i soggetti interessati devono sottoporsi ai seguenti accertamenti sqn
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• Visita medica
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• Esame completo delle urine
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• Elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo
• Spirografia
Tutte le dichiarazioni e i referti degli esami devono essere autentici o conformi agli originali.
Copia del certificato medico andrà conservata agli atti della Società Organizzatrice di ciascuna

manifestazione alla quale l'atleta in possesso di RUNCARD partecipa.

Queste/i atlete/i verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di

rimborsi, bonus e accedere al montepremi in denaro e/o generici buoni valore. I partecipanti alle

Manifestazioni possono essere sottoposti a controlli antidoping. Sono altresì soggetti alle disposizioni

previsti dall'art. 25 delle norme FIDAL, qualora già soggetti a sospensione disciplinare

5) Tutti gli atleti stranieri ed italiani tesserati per Federazioni straniere affiliate alla World Athletics nel 

rispetto delle normative vigenti, ossia la presentazione di un'autocertificazione in cui si attesta il possesso 

del tesseramento

NON POSSONO PARTECIPARE: 

• Atlete/i tesserate/i per altre FEDERAZIONI (es. Triathlon);
• Atlete/i tesserate/i per Società di Enti di promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ma non

convenzionati con la FIDAL, che non abbiano sottoscritto la RUNCARD;
• Possessori di Mountain and Trail RUNCARD;
• Certificati medici di idoneità agonistica riportanti diciture quali corsa, podismo, marcia, maratona,

Triathlon, mezza maratona ecc. non sono validi ai fini della partecipazione;
• Certificati medici di idoneità agonistica per altri sport non sono validi per la partecipazione: saranno

accettati solamente quelli riportanti espressamente la dicitura "Atletica Leggera".

RITIRO PETTORALE 

Il pettorale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso nè ridotto e non è cedibile ad 

alcuno, pena la squalifica. 

Consegna del pettorale dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 al Campo Comunale di Via Grazia 

Deledda di Bresso 








