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€ 10,00 Ore 07.00 - Piazza Garibaldi Ore 09.00 

• 

MODALIT A DI PAGAMENTO 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite bonifico bancario: 
INTESA SANPAOLO - IBAN IT 32F0306969450100000000569 

I partecipanti potranno ritirare il pettorale e il pacco gara Domenica 10 Ottobre dalle ore 07.00 alle ore 08.00 in Piazza Garibaldi . 

CRONOMETRAGGIO CLASSIFICHE 

L'elaborazione delle classifiche sarà effettuata con il sistema TDS, grazie al chip che ogni atleta riceverà al ritiro del pettorale, che dovrà essere 
obbligatoriamente restituito subito dopo l'arrivo. 

Gli atleti che dimenticano di indossare il chip, non risulteranno nelle classifiche. 
I tempi finali saranno disponibili sul sito FIDAL.IT 

· 

L'assistenza medica sarà garantita con punti fissi ed in zona arrivo con un pronto soccorso d'emergenza. 
È previsto un servizio medico su moto e di recupero degli atleti ritirati sul percorso. 

L'organizzazione stipulerà apposita copertura assicurativa R.C.T. per tutti gli atleti partecipanti. 

RISTORI e SPUGNAGGI 

Come da regolamento WA/FIDAL, sono previsti punti di ristoro all'arrivo ed al quinto chilometro del percorso. Verrà
fornita una bottiglietta d'acqua da 50cl chiusa (causa emergenza Covid.). 

RISPETTIAMO LE REGOLE ANTICOVID 

GREEN PASS - MISURAZIONE TEMPERATURA - DISTANZIAMENTO - MASCHERINA PER I PRIMI 500 METRI 

PULIZIA CONTINUA DELLE MANI - NO ACCOMPAGNATORI 
' 

· · INFORMAZIONI : -- . _ -- · . ·.
. 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 
L'organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti che possano verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento dellla manifestazione. 
Tutti i concorrenti devono attenersi alle norme del codice stradale. 
L'iscrizione alla manifestazione comporta la completa e totale accettazione del regolamento e costituisce liberatoria incondizionata all'utilizzo di 
filmati video e fotografie, realizzati/e dall'organizzazione durante la manifestazione, per promuovere e pubblicizzare la manifestazione stessa su 
supporti cartacei e multimediali. PER QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE FANNO TESTO LE NORME FIOAL 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
ATLETI TESSERATI IN ITALIA 
In base a quanto previsto dalle "Norme per l'organizzazione delle manifestazioni" emanate dalla FIDAL. possono partecipare atleti tesserati in Italia 
limitatamente alle persone da 16 anni in poi (millesimo d'età) in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
1) Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL
2) Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso competere). limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La
partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idonietà specifica per l'atletica leggera. in corso di validità. che
dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione.
3) Atleti tesserati per Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Run Card-EPS; la partecipazione è comunque subordinata
alla presentazione di un certificato medico di idonietà agonista specifica per l'atletica leggera, in corso di validità. che dovrà essere esibito agli
organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione (limitatamente alle persone da 20 anni
in poi).
ATLETI NON TESSERATI IN ITAUA 

Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia. limitatamente alle persone da 16 anni in poi (millesimo d'età) in possesso di uno 
dei seguenti requisiti: 
1) Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla WA. all'atto dell'iscrizione dovranno in alternativa
presentare:
2) L'autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla WA. L'autocertificazione andrà poi comunque, firmata in originale al momento del
ritiro del pettorale.
3) Atleti in possesso di RUNCARD per stranieri (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere). limitatamente alle persone da 20 anni
in poi; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della RUNCARD alla presentazione di un certificato medico di idonietà agonistica
specifica per l'atletica leggera. in corso di validità. che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato. in copia, agli atti della Società
organizzatrice di ciascuna manif estazione.11 certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio Paese, ma devono essere
stati effettuatigli esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo;

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
- FIDALIT: collegandosi al sito: www.fidal.it - Servizi on-line nell'apposita area riservata all'evento - ONLINE: www.enternoww.it

DOCUMENTI DA INVIARE PER r ISCRIZIONE 
Fotocopia dell'avvenuto pagamento - Gli atleti non tesserati FIDAL dovranno allegare copia del certificato _medico d'idonietà agonistica (ATLETICA 

LEGGERA) e la fotocopia della RUN CARD www.runcard.com 
CHIUSURA ISCRIZIONI 

Giovedì 7 Ottobre - ore O - Non si accettano iscrizioni dopo tale data e la domenica mattina. 
____ _:-�>i7' CONFERMA ISCRIZIONI 

A quanti avranno inviato correttamente la documentazione e dopo il controllo da parte del Comitato Regionale FIDAL Marche tramite sistema SIGMA 
del regolare tesseramento per la stagione agonistica 2021. l'organizzazione darà conferma dell'avvenuta iscrizione tramite e-mail. 
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