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INFORMAZIONI GENERALI 

L'Associazione Sportiva Dilettantistica ASD FRIESIAN TEAM P.D cod societario Ml 477 organizza la 12" 
Edizione del SALOMON RUNNING MILANO, manifestazione di corsa Trail e strada approvata da FIDAL 
C.R. Lombardia, su percorso di 21 KM.

• DATA: DOMENICA 2 OTTOBRE 2022

• PARTENZA ORE 8.30

RITROVO E PARTENZA: PRESSO PARCO CITYLIFE MILANO 

FIDALC.R. LOMBA!�DL�. 
REGOLAMENTO APPROVATO IL 

Il Percorso, su giro unico, sarà cronometrato e si svilupperà su strade asfaltate, strade sterrate, sentieri, 
gradinate, con la presenza di ostacoli naturali. Il comitato organizzatore si riserva di modificare il 
percorso in conformità con eventuali richieste delle autorità competenti o per particolari condizioni 
atmosferiche dopo averne dato comunicazione al CRL/Fidal. 

Una Mappa del percorso sarà disponibile sul sito in forma grafica, file .kmz, file.gpx, una volta ricevute 
tutte le autorizzazioni necessarie al passaggio della Gara. 

TEMPO LIMITE: 210 minuti 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

1) Possono partecipare Atlete/i italiani e straniere tesserate/i per Società regolarmente affiliate alla 
FIDAL per l'anno 2022 ed appartenenti alle categorie: JUNIOR- PROMESSE - SENIORES (da SF-SM 
a SF95- SM 95 e oltre)

2) Possono partecipare 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.
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3) Possono partecipare possessori di RUNCARD, possono partecipare cittadini italiani e stranieri
residenti in Italia limitatamente alle persone di età da 20 anni (millesimale di età 2002) in poi, non
tesserati per una Società affiliata alla FIDAL né per una società straniera di Atletica Leggera affiliata

alla WA, né per una Società affiliata (disciplina Atletica Leggera) ad un Ente di Promozione Sportiva
in possesso di RUNCARD in corso di validità (data non scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL
(info@runcard.com)

La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di 
idoneità agonistica per Atletica Leggera valido in Italia che andrà esibito in originale agli 
Organizzatori. Una copia del certificato medico andrà consegnata per essere 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 ai montepremi in denaro e/o generici buoni valore. 

4) Possono partecipare atlete/i stranieri tesserati per Società straniere di Atletica Leggera affiliata alla 
WA. Per gli atleti comunitari ci vuole l'autorizzazione della propria federazione o società; gli atleti 
extracomunitari oltre all'autorizzazione della propria Federazione dovranno esibire anche il 
permesso di soggiorno o visto d'ingresso.

N.B.: gli atleti tesserati per Federazione estera affiliata alla WA che non vengono iscritti dalla 
propria federazione o società o assistente devono sottoscrivere un'autocertificazione che attesti il 
tesseramento.

5) Possono partecipare i possessori di RUNCARD italiani e stranieri residenti all'estero. Possono 
partecipare cittadini italiani e Stranieri limitatamente alle persone di età da 20 anni (millesimale di 
età 2002) in poi, non tesserati per una società affiliata alla FIDAL né per una soci età affiliata 
(disciplina atletica leggera) ad un ente di promozione sportiva convenzionata con la FIDAL in 
possesso di RUNCARD in corso di validità (data non scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL 
(info@runcard.com).

La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di 
idoneità agonistica per atletica leggera valido in Italia. Possono inoltre presentare un certificato 

medico emesso dal 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 vigenti (D.M. 18/02/1982) coloro che praticano attività 

agonistica devono sottoporsi preventivamente e periodicamente al controllo dell'idoneità 

specifica allo sport. La normativa italiana richiede che i soggetti interessati devono sottoporsi ai 
seguenti accertamenti sanitari: 

Visita medica 

Esame completo delle urine 
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