


Partecipazione 

Diecimila sul Brembo 2023 

Dalmine 

Il edizione - 6 gennaio 2023 ore 8.45 

Regolamento 

Alla gara possono partecipare 

1. Atleti/e italiani/e tesserati/e per società italiane affiliate alla FIDAL per il 2023 appartenenti alle
categorie

ALLIEVI - JUNIORES - PROMESSE - SENIORES (da SF-SM a SF95-SM95 e
oltre) m/f

2. Atleti/e stranieri/e tesserati/e per Federazioni straniere affiliate alla WA presentando, all'atto
dell'iscrizione:

■ per gli atleti/e stranieri comunitari : autorizzazione della Federazione di appartenenza;
■ per gli atleti/e extra-comunitari : oltre all'autorizzazione della propria Federazione , il

permesso di soggiorno o visto di ingresso.

N.B. Gli atleti "tesserati" per una Federazione straniera affiliata alla WA che non vengono iscritti dalla 
propria Federazione o Club o Assistente devono sottoscrivere un'autocertificazione che ne attesti il 
tesseramento. 

3. Atleti/e italiani o stranieri tesserati per Società od Enti di Promozione (EPS) che hanno
sottoscritto la convenzione con la FIDAL SOLO se in possesso di RUNCARD-EPS in corso di
validità ( data di validità non scaduta).

N.B. questi atleti dovranno presentare copia del certificato medico di idoneità agonistica riportante la 
dicitura "atletica leggera" , certificato che sarà consegnato agli Organizzatori. Questi atleti/e pur 
apparendo in classifica non potranno godere di bonus-rimborsi e accedere al montepremi in denaro 
o generici buoni valore.

4. Possessori di RUNCARD italiani e stranieri residenti in Italia. Possono partecipare cittadini
italiani e stranieri residenti in Italia limitatamente alle persone di età da 20 anni ( classe 2003 ) in poi,
non tesserati per una Società affiliati 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).

N.B. la tessera RUNCARD è rinnovabile. 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 
on-line. 
La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato m edico di 
idoneità agonistica per Atletica Leggera valido in Italia che andrà esibito in originale agli 
Organizzatori. Copia del 
certificato medico andrà conservata agli atti della Società Organizzatrice di ciascuna manifestazione 
alla 
quale l'atleta in possesso di RUNCARD partecipa. 
Questi atleti/e verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara • ma non potranno godere di 
rimborsi. bonus o accedere al montepremi o generici buoni valore. 

5. Possessori di RUNCARD italiani e stranieri residenti all'estero. Possono partecipare cittadini
italiani e stranieri limitatamente alle persone di età da 20 anni ( classe 2003 ) in poi, non tesserati 
per una Società affiliati 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).












