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L'A.S.D UNIONE SPORTIVA MALONNO, con l'approvazione della FIDAL, Comitato Regionale Lombardo e Provinciale di Brescia, in 

collaborazione con il Comune di MALONNO (BS) organizza la manifestazione di atletica leggera di corsa in montagna inserita in 

Calendario Nazionale FIDAL. 

La manifestazione si svolgerà nel rispetto della normativa vigente (decreti governativi e ordinanze regionali) e dei protocolli 

FIDAL. 

I servizi antidoping sono allestiti secondo le indicazioni FMSI -AIU -WADA e i locali sono predisposti con spazi ampi 

adeguati alla situazione e disponibilità di mascherine, guanti, dispenserdi igienizzante mani (post-controllo). 

PROGRAMMA ORARIO (provvisorio) 

La manifestazione si svolgerà in data I 06 / 08 / 2022 I 

Ritrovo: 07 : 00 

Orario di partenza: 9 : 00 partenza gara femminile 

Orario di partenza: 9 : 30 partenza gara maschile 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge sulla distanza di: 

• Maschili: 

• Femminili: 

km 3,5 ( X certificati FIDAL, D non certificati) 

km 3,5 ( X certificati FIDAL, D non certificati) 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare: 

F!DAL C.R. LOMBARDIA 
F-ìEGOLAMENTO APPROVATO IL 

09 os, 2.o2Z 

1) Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società regolarmente affiliate alla FIDAL per l'anno 2022 ed appartenenti alle

categorie:

Juniores 

Promesse 

Seniores (da SF-SM a SF95-SM95 e oltre) 

2) Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società di Ente di Promozione Sportiva di pari età delle categorie FIDAL

(disciplina Atletica Leggera) che hanno sottoscritto la convenzione con la FIDAL, solo se in possesso di RUNCARD-EPS in

corso di validità (data di validità non scaduta}. Sulla tessera dell'Ente dovrà essere chiaramente indicato Atletica

Leggera e anno 2022. 

N.B. = Dovranno presentare in originale il certificato medico di idoneità agonistica riportante la dicitura "Atletica 

Leggera", di cui sarà consegnata una copia agli organizzatori. 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. 








