
STRAPERUGIA 2021 

CAMPIONATO REGIONALE 

INDIVIDUALE GIOVANILE 

CORSA su STRADA 

Gara Promozionale Marcia  
 

Pista ciclabile – Pian di Massiano - Perugia 
Domenica 21 novembre 2021 

 

Organizzazione gara: Atletica A.V.I.S. Perugia 

 

PROGRAMMA ORARIO 

ore 9,00  Riunione Giurie e Concorrenti Marcia e Pulcini 

ore 9,30 Riunione concorrenti Esordienti/Ragazzi/Cadetti/Allievi 

ore 9,30 Gara promozionale di Marcia su strada  

Categorie: Ragazzi (2 km) e Esordienti 10 (1 km) 

   9,45 100 mt Pulcini m/f (gara promozionale 2016 e seguenti) 

10,00 300 mt Esordienti 5 femminile 

10,15 300 mt Esordienti 5 maschile 

10,30 500 mt Esordienti 8 femminile 

10,45 500 mt Esordienti 8 maschile 

11,05  750 mt Esordienti 10 femminile 

11,20 750 mt Esordienti 10 maschile 

11,40 1000 mt Ragazze 

11,55 1000 mt Ragazzi 

12,10 2000 mt cadette 

12,25 2000 mt cadetti 

12,40 3000 mt allievi/e 
 

L’orario potrà subire delle variazioni a seconda del numero degli iscritti. 
 

NOTE TECNICHE E NORME ANTICOVID 

Partecipazione: possono partecipare alla manifestazione tuti gli atleti regolarmente tesserati alla 

FIDAL per la stagione in corso e agli EPS riconosciuti.  



Iscrizioni: Le iscrizioni FIDAL si effettueranno online dalla pagina dedicata delle società affiliate 

fino alle ore 24 di giovedì 18 novembre 2021. Le iscrizioni dei Pulcini e degli EPS andranno inviate 

a: ariannamencaroni86@yahoo.it 

 

Premiazioni Individuali: premio di partecipazione per tutti gli atleti classificati. Verranno inoltre 

premiati con coppe, medaglie e premi in natura i primi 10 classificati delle categorie Esordienti e i 

primi 6 delle categorie Ragazzi, Cadetti e Allievi. I vincitori del Campionato Regionale riceveranno 

la maglia di Campione Regionale. I Pulcini saranno tutti premiati con medaglia. 

Premiazioni di Società: verranno premiate con un prosciutto le tre società più numerose.  

Il Trofeo “Straperugia 2021” verrà assegnato sommando i punti per società secondo una classifica di 

qualità assegnando 6 punti al primo classificato, 5 p. al secondo e così via fino al sesto classificato di 

ogni gara Pulcini esclusi. 

 

Tasse gare: 4 euro ad atleta. 

 

Norme di sicurezza: 

La manifestazione si terrà nel rispetto del disciplinare FIDAL per il contenimento del contagio del 

COVID-19.  

Sarà consentito l’accesso alla zona riscaldamento e alla zona gare solo agli atleti e ai tecnici accreditati 

(per accreditarsi inviare una mail a cr.umbria@fidal.it) . Per accedere all’impianto verrà misurata la 

temperatura; l’accesso sarà interdetto con temperatura superiore a 37,5°, inoltre tutti i tecnici e tutti 

gli atleti sopra 12 anni compiuti dovranno esibire all’ingresso il Green Pass. Tutti coloro che 

accederanno all’impianto dovranno consegnare l’autocertificazione PRECOMPILATA (per i minori 

dovrà essere firmata da almeno un genitore). 

Durante tutto il periodo di permanenza nella zona gare dovrà essere indossata la mascherina salvo 

durante il riscaldamento e lo svolgimento della gara e rimessa subito dopo il termine.  

Spettatori:  

Eventuali spettatori potranno sostare nella zona libera intorno alla pista ciclabile (PERCORSO 

VERDE) osservando comunque le norme di distanziamento sociale e indossando la mascherina. 
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