
                                                                                                      
 

DOMENICA 27 GIUGNO 2021 

PORTO POTENZA PICENA 

ASD ATLETICA POTENZA PICENA 

Organizza 

34° TROFEO CITTA’ DI POTENZA PICENA 

19° TROFEO STABILIMENTO BALNEARE “SOLERO” 

 

 

Ritrovo: ore   7.30 Presso Piazza Douhet – Porto Potenza Picena 

 

Partenza: ore   9.00 avverrà per file con il rispetto delle distanze anti covid secondo 

    L’ordine numerico del pettorale assegnato, con mascherina indossata 

che va tenuta fino a 500 mt dopo la partenza, per poi indossarla 

immediatamente all’arrivo- 

(è assolutamente vietato gettare a terra la mascherina) 

 

Premiazioni: ore 10.45 avverranno sul posto e saranno solo per i primi tre assoluti M/F 

    e i primi 3 gruppi. 

    Le premiazioni di Categoria verranno effettuate a parte. 

 

Quota di partecipazione: 10 € da pagarsi tramite Bonifico Bancario su IBAN riportato all’interno 

    allegando ricevuta del bonifico alla Sigma.strada@fidalmarche.com  

 

Pacco Gara:   Alimentare o altro (sarà consegnato direttamente al ritiro pettorali) 

  



                                                                                                      

REGOLAMENTO  
34 0 Trofeo Città di POTENZA PICENA 

DOMENICA 27 GIUGNO 2021 

TALE REGOLAMENTO È STILATO RISPETTANDO LE NORME ANTI CONTAGIO COVID-19 

La manifestazione sarà SOLO AGONISTICA - NUMERO MASSIMO 600 ATLETI 
Il luogo di partenza e di arrivo è piazza Douhet – Porto Potenza Picena 

RISPETTA LE REGOLE ANTICOVID 
(vedi protocollo di sicurezza allegato) 

MASCHERINA, DISTANZIAMENTO, PULIZIA MANI, NO ACCOMPAGNATORI, NO ABBRACCI 
ISCRIZIONI: entro le ore 24.00 di giovedì 24 giugno e saranno solo on line  

Non saranno accettate iscrizioni oltre il termine previsto: 
 
- per i tesserati Fidal collegandosi su sito www.fidal.it  servizi on line nell'apposita area riservata  

- per tutti gli altri tesserati via e-mail su sigma.strada@fidalmarche.com  

Non si accettano iscrizioni prive di ricevuta di pagamento della quota tramite bonifico bancario da effettuarsi con spese a carico dell'ordinante sul seguente IBAN  

IT67M0876569120000000000611 

intestato a ASD Atletica POTENZA PICENA (BCC Recanati e Colmurano) con la causale 340 TROFEO POTENZA PICENA, di scheda di iscrizione e copia certificato 

medico agonistico valido, da inviare a sigma.strada@fidalmarche.com  

RITIRO PETTORALI: avverrà dalle ore 07.30 alle 08.30 sul luogo di partenza. Sarà necessario consegnare la dichiarazione No Covid (scaricarla dal sito 
www.fidal.it/calendario/XXXIV-Marcialonga-della-Liberazione/REG25541 ), sarà effettuata la misurazione della temperatura con termoscanner (valore max 37.50c) 

Insieme al pettorale sarà consegnato il chip, il ristoro finale confezionato, una bottiglietta di acqua e pacco gara 

PREMIAZIONE: ore 10.30/10.45 sul posto e solo ai primi tre assoluti M/F e primi 3 gruppi. I premi non saranno cumulabili. Le premiazioni di categoria saranno a parte. 

MANIFESTAZIONE: si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica 

PARTECIPAZIONE: possono partecipare atleti italiani e stranieri che abbiano compiuto i 18 anni alla data del 26 giugno ed abbiano i seguenti requisiti: l) tesserati per 
l'anno in corso con società affiliate Fidal, 2) tesserati per l'anno in corso con Enti di Promozione Sportiva (EPS) convenzionati con la Fidal, e con certificato medico di 
idoneità per attività agonistica specifico SOLO settore ATLETICA LEGGERA, 3) atleti italiani e stranieri in possesso della RUNCARD FIDAL limitatamente da 20 anni 
in poi, abbinata al certificato medico di idoneità per attività agonistica specifico per ATLETICA LEGGERA, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e 
conservato in copia agli atti della società organizzatrice. 

RECLAMI: saranno accettati entro 30' dall'arrivo 

RISTORI: sarà presente 1 ristoro a circa metà gara (1 bottiglia d’acqua da non disperdere assolutamente per terra ma usare gli appositi contenitori). Il ristoro finale 
sarà confezionato e consegnato alla ricezione del pettorale 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE: saranno a cura del servizio Sigma Fidal Marche. La classifica dei primi 3 ASSOLUTI M/F verrà stilata con il tempo allo 
sparo mentre quella delle categorie con il realtime. 

Le classifiche saranno riportate sul sito www.fidalmarche.com, e sul  sito www.fidal.it  Eventuali reclami dovranno essere effettuati entro 48 ore dalla pubblicazione dei 
risultati e classifiche visibili sul sito www.fidalmarche.com  

SERVIZIO Dl SICUREZZA: quello sanitario sarà effettuato dalla Croce Rossa sezione di Porto Potenza Picena con n 2 ambulanze e da personale medico, quello sul 
percorso stradale dalla Protezione Civile 

RISCALDAMENTO: nei pressi della zona di partenza è previsto un apposito spazio per il riscaldamento. 

PARTENZA: avverrà per file distanziate di 2 metri circa, con ordine progressivo in funzione del numero di pettorale che sarà dato a sua volta in funzione del tempo di 
accredito riportato sull'apposita scheda di iscrizione. Tenere la mascherina indossata fino a 500 mt dopo la partenza, poi indossarla prima dell'arrivo (è assolutamente 
vietato gettare a terra la mascherina) 

ARRIVO: l'arrivo avverrà nello stesso punto di partenza. Indossare la mascherina. Il ristoro non ci sarà. Sarà consegnata una bottiglia di acqua da 1/2 lt. Depositare il chip 
nell'apposito contenitore. Appena arrivati è importante allontanarsi. Non sono previsti spogliatoi e docce. Ci saranno 3 bagni chimici nella zona partenza/arrivo 

TEMPO MASSIMO: il tempo massimo sarà di 90'. 

ASSICURAZIONE: la manifestazione è assicurata per responsabilità civile e per i partecipanti come da polizza Fidal 
 

Si ringraziano tutti coloro che contribuiranno alla realizzazione della manifestazione e anticipatamente tutti i partecipanti, collaboratori e sponsor. 


