100 Km del Conero
1° Memorial Mimmo Strazzullo
19 Febbraio 2022 - PORTO RECANATI

REGOLAMENTO
(rev 14/12/2021)
GARA NAZIONALE FIDAL DI CORSA SU STRADA di 100Km-50km-30km
GARA REGIONALE FIDAL DI CORSA SU STRADA di 10x10km

Manifestazione nazionale di corsa 30-50-100 Km ultramaratona/2021 bronze
Manifestazione regionale di corsa 10x10km
ORGANIZZAZIONE: GROTTINI TEAM RECANATI ASD (Mc 007)

INFORMAZIONI GENERALI
Data: Sabato 19 Febbraio 2022
Partenza e Arrivo: Porto Recanati – Largo Poro Giulio
Distanze: 100 Km - 50 Km - 30 Km - Staffetta 10x10 Km
100 Km- Ore 08:00
50 Km - Ore 08:10 ore
30 Km e Staffetta 10x10 Km - Ore 08:20 ore

PERCORSO
Il percorso è un circuito di 10 km chiuso al traffico con l’attraversamento delle seguenti vie e Piazze.









Largo Porto Giulio
Via Marinai d’Italia
Via Kennedy
Viale Europa
Via I° Maggio
Via Lepanto
Piazza Brancondi
Via Palestro










Via Paradiso Azzurro
Via della Marina
Piazza della Marina
Piazza delle Vele
Piazza dell’Approdo
Via della Montecatini
Via Marco Polo
Via R. Amundesn







Via Cristoforo
Colombo
Via Falcone e
Borsellino
Viale Europa
Eurovillage
Viale Europa
Parco Europa

Il percorso ufficialmente misurato è omologato Fidal e tutti i risultati saranno quindi accettati dalla EAA, IAU
e IAAF. Label IAU in Bronze.

TEMPO LIMITE e CANCELLI ORARI
Il tempo massimo di gara è stabilito in funzione della distanza. Tutti gli atleti che hanno tagliato il traguardo dopo tale
tempo non saranno inseriti nella classifica finale.
TEMPO LIMITE

100km

50km

30km

10x10km

12 ore 30’

6 ore

3 ore 30 minuti

11 ore 30 minuti
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I cancelli orari sono previsti solo nella 50km e nella 100km. Tutti gli atleti che transiteranno dopo tale tempo verranno
invitati a togliersi il pettorale gara e ad abbandonare il percorso di gara.
CANCELLI ORARI
30° km
60° km
90° km
100km
(3° giro 3ore30minuti)
(6° giro 7ore 10 minuti)
(9° giro 10 ore 50 minuti)

50km

30° km
(3° giro 3ore30minuti)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
100KM - 50KM - 30KM COMPETITIVA GARE NAZIONALI (BRONZE)
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 20 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei
seguenti requisiti:
• Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL
• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), limitatamente alle
persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di
idoneità 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 manifestazione.
• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS limitatamente alle
persone da 20 anni in poi; la partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di
idoneità 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 manifestazione.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da 20 anni in poi
(millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti:
• Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla Iaaf. All’atto dell’iscrizione
dovranno in alternativa presentare:
- l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla Iaaf. L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata
in originale al momento del ritiro del pettorale.
• 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 idoneità 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 manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel
proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b)
esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia.
Gli atleti stranieri modalità previste nel PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO TEMPORANEO - NON STADIA - L'ITALIA TORNA A
CORRERE (aggiornamento 09.09.2021)
STAFFETTA 10x10KM
Possono partecipare atleti Italiani e stranieri che abbiano i seguenti requisiti:
1- Atleti tesserati per l'anno in corso con società affiliate alla FIDAL.
2- Atleti tesserati per l'anno in corso con Enti di Promozione Sportiva (EPS) convenzionati con la FIDAL, e
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 con
certificato medico d' idoneità per attività agonistica specifico per l'ATLETICA LEGGERA, che dovrà essere esibito
agli organizzatori in originale e conservato in copia agli atti della società organizzatrice

QUOTA DI ISCRIZIONE
100km
60,00 € fino al 12/12/2021
70,00 € fino al 31/12/2021

50km

30km

10x10km

40,00 € fino al 12/12/2021
45,00 € fino al 31/12/2021

30,00 € fino al 12/12/2021
35,00 € fino al 31/12/2021

120,00 € fino al 12/12/2021
140,00 € fino al 31/12/2021
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85,00 € fino al 31/01/2022
95,00 € fino al 14/02/2022

50,00 € fino al 31/01/2022
60,00 € fino al 14/02/2022

40,00 € fino al 31/01/2022
45,00 € fino al 14/02/2022

160,00 € fino al 31/01/2022
180,00 € fino al 14/02/2022

Sconto di € 5,00 rispetto al prezzo intero riservate ai tesserati IUTA (solo per 100km e 50km) iscritti entro il 31/12/2021.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire entro Lunedi 14 Febbraio 2022 a mezzo:
ON-LINE: collegandosi al sito www.icron.it - Nell’apposita area riservata, cercando l’evento
E-MAIL: 100kmdelconero@dreamchrono.it info@grottiniteam.it

TRASFERIMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE
E’ possibile trasferire l’iscrizione ad altra persona. La persona iscritta in sostituzione dovrà versare un supplemento di €
10,00 per diritti di segreteria; fornire tutte le informazioni personali relative alla modalità di partecipazione
(tesseramento o modello di certificazione sanitaria).
E’ possibile trasferire Trasferire l’iscrizione all’edizione successiva, versando un supplemento di € 10,00 per diritti di
segreteria. Le modalità di pagamento sono le stesse indicate per il pagamento dell’iscrizione.
La quota di € 10,00 è riferita alle distanze di 100, 50 e 30 km. Per la 10x10km si puo’ sostituire il nome di ogni
partecipante versando un supplemento di € 5,00.

DOCUMENTI DA INVIARE PER L’ISCRIZIONE
100KM - 50KM - 30KM
• la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e firmata, o la schermata di riepilogo iscrizioni on-line
• fotocopia dell’avvenuto pagamento
• Gli atleti italiani non tesserati FIDAL dovranno allegare alla scheda di iscrizione copia del certificato medico di
idoneità agonistica (ATLETICA LEGGERA) e copia della RUN CARD.
STAFFETTA 10x10KM
• la scheda di iscrizione STAFFETTA, compilata in ogni sua parte con indicata la sequenza della partenza degli atleti,
firmata dal Responsabile o Caposquadra.
• fotocopia dell’avvenuto pagamento
•Gli atleti italiani non tesserati FIDAL dovranno allegare alla scheda di iscrizione copia del certificato medico di idoneità
agonistica (ATLETICA LEGGERA) e copia della RUN CARD.
• eventuali atleti che intendono partecipare ma non riescono a completare la squadra possono contattare
l’organizzazione.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le iscrizioni dovranno essere effettuate versando il relativo importo in uno dei seguenti modi:
• Pagamento on-line: transazione in euro su https://www.icron.it/
• Bonifico bancario, con spese bancarie a carico dell’ordinante, intestato a GROTTINI TEAM RECANATI ASD – BCC DI
RECANATI E COLMURANO SCRL – Filiale Recanati Colmurano Ag di Città 1 - IBAN IT03T0876569131000000400387,
inserendo
nella
causale
di
versamento:
Distanza
+
Nome
e
Cognome.
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso salvo quanto previsto nel paragrafo
ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE.

CONFERMA DI ISCRIZIONE
A quanti avranno inviato correttamente la documentazione e dopo il controllo da parte della segreteria organizzativa
del regolare tesseramento per la stagione agonistica 2022, l’organizzazione darà conferma dell’avvenuta iscrizione
tramite e-mail e verrà aggiornato l’elenco iscritti online.

CHIUSURA ISCRIZIONI
Lunedi 14 Febbraio 2022 ore 23.59

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA
I partecipanti potranno ritirare il pettorale e il pacco gara presso la segreteria organizzativa:
 Venerdì 18 Febbraio 2022 dalle ore 15:00 alle ore 20:00
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 Sabato 19 Febbraio 2022 dalle ore 6:30 alle ore 7:30
Presso segreteria organizzativa allestita all’interno dei locali Ex cinema Kursal - Largo Porto Giulio - Porto
Recanati

ASSISTENZA MEDICA, SERVIZIO RECUPERO ATLETI RITIRATI, ASSICURAZIONE
L’assistenza medica sarà garantita con 2 punti zona arrivo e metà percorso con un pronto soccorso d’emergenza.
E’previsto un servizio medico su moto.
L’organizzazione stipulerà apposita copertura assicurativa R.C.T. per tutti gli atleti partecipanti alla manifestazione

RISTORI E SPUGNAGGI
Come da regolamento WA/FIDAL, sono previsti 2 punti di ristoro uno nella zona partenza e uno al 5° Km.
Non vi saranno spugnaggi, nei ristori ci saranno solo prodotti monouso. All’inizio delle zone ristoro saranno posizionati
dei tavoli per il ristoro/rifornimenti personalizzato. Ogni atleta dovrà consegnare i propri ristori personalizzati entro le
ore 7.15 di Sabato 19 Febbraio 2022 indicando in ogni elemento nome e cognome e numero di pettorale. Eventuali
ristori consegnati fuori le zone previste saranno sanzionati come da R.T.

PREMI INDIVIDUALI
Saranno premiati i primi 6 uomini e le prime 6 donne arrivate della 100km e i primi 3 uomini e le prime 3 donne arrivate
della 30km e 50km con premi in denaro. E' previsto specifico montepremi per gli italiani secondo le normative vigenti
Fidal.
PREMI: 100KM – UOMINI
POSIZIONE

PREMIO

1
2
3
4
5
6

600,00€
350,00€
200,00€
100,00€
50,00€
50,00€

BONUS PER LA PRESTAZIONE CRONOMETRICA
NON CUMULABILI FRA LORO
< 6:30:00
6:30:01 – 7:00:00
7:00:01 – 7:30:00
600,00€
300,00€
150,00€
500,00€
250,00€
125,00€
400,00€
150,00€
100,00€
300,00€
100,00€
75,00€
200,00€
75,00€
50,00€
100,00€
50,00€
25,00€

ITALIANI
150,00€
90,00€
50,00€
30,00€
20,00€

BONUS R.S. di € 500,00 se verrà battuto il record ITALIANO di 6h18'24" (MARIO ARDEMAGNI 11/09/2011)

PREMI: 100KM - DONNE
POSIZIONE

PREMIO

1
2
3
4
5
6

600,00€
350,00€
200,00€
100,00€
50,00€
50,00€

BONUS PER LA PRESTAZIONE CRONOMETRICA
NON CUMULABILI FRA LORO
< 7:40:00
7:40:01 – 8:00:00
8:00:01 – 8:30:00
600,00€
300,00€
150,00€
500,00€
250,00€
125,00€
400,00€
150,00€
100,00€
300,00€
100,00€
75,00€
200,00€
75,00€
50,00€
100,00€
50,00€
25,00€

ITALIANE
150,00€
90,00€
50,00€
30,00€
20,00€

BONUS R.S. di € 500,00 se verrà battuto il record ITALIANO di 7h28'00" (MONICA CASIRAGHI 21/04/2003)

PREMI: 50KM – UOMINI / DONNE
POSIZIONE
1
2
3

PREMIO
150,00€
100,00€
70,00€

ITALIANI/E
75,00€
50,00€
20,00€

PREMI: 30KM – UOMINI / DONNE
POSIZIONE
1
2
3

PREMIO
100,00€
70,00€
40,00€

ITALIANI/E
40,00€
20,00€
10,00€

Saranno premiati con prodotti tecnici e/o gastronomici i primi 3 uomini e le prime 3 donne delle categorie SENIOR / S35
/ S40 / S45 / S50 / S55 / S60 / S65 e successivi della gara 30km 50km e 100km.
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Verranno messi in palio premi ad sorteggio tra gli iscritti.
I premi si intendono al netto di eventuali ritenute d’imposta. Il 25% del montepremi è riservato agli atleti
italiani. Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di
qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) per i possessori di “Runcard” e “Runcard EPS”. L’erogazione dei premi in denaro
avviene in modo conforme alle regole della World Athletics e alle leggi dello Stato Italiano.

PREMI: STAFFETTA 10x10KM
Il Trofeo - Memorial Mimmo Strazzullo verrà assegnato alla prima staffetta giunta al traguardo. Saranno inoltre
premiate con premi in natura le prime 3 staffette maschili, le prime 3 staffette femminili e le prime 3 staffette miste con
almeno 5 donne. Premi per i primi 3 migliori tempi maschili e femminili realizzati dai singoli componenti delle staffette.

PACCO GARA
Sul sito internet www.grottiniteam.it verranno forniti dettagli sul pacco gara definitivo della manifestazione.
Tutti i partecipanti regolarmente iscritti ad una delle gare ne avranno diritto. Ilpacco gara deve essere ritirato al ritiro
del pettorale. L’organizzazione non spedirà il pacco gara ad eventuali atleti regolarmente iscritti impossibilitati alla
partecipazione della manifestazione.

OBBLIGHI E NORME ANTI COVID
Potranno partecipare alla Manifestazione soltanto gli atleti in possesso della certi-cazione Verde Covid-19 da mostrare
al ritiro del pettorale. Inoltre gli atleti devono attestare: • di non risultare sottoposti a misure di quarantena nei propri
confronti; • l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19. L’attestazione avverrà mediante la
compilazione da parte di ogni atleta di un'autodichiarazione che verrà conservata nei termini previsti dalle vigenti leggi.
Gli atleti dovranno presentarsi al ritiro del pettorale munito della documentazione sopra indicata, debitamente
compilata e firmata, nell’occasione a ciascun atleta verrà misurata la temperatura corporea che dovrà essere inferiore a
37°5.
La corretta compilazione, la firma e la consegna dell’autodichiarazione da parte dell’atleta sono la condizione necessaria
per prendere il via alla gara.
E’ fatto obbligo a tutti i presenti di osservare gli obblighi prescritti dalla normativa generale ossia osservanza delle
distanze interpersonali, rispetto dell’uso della mascherina ove prescritto, rispetto dell’obbligo dell’uso della mascherina
nelle prime fasi di gara.
La manifestazione si svolgerà SENZA USO DI SPOGLIATOI E DOCCE, vi sarà la possibilità di usufruire dei servizi igienici
secondo le modalità determinate dalla normativa sanitaria vigente.
Il pubblico e gli accompagnatori non saranno ammessi all’area di partenza della gara.
Partenza gara, gestione ristori e premiazioni, deposito borse sarà organizzato secondo le modalità previste nel
PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO TEMPORANEO.
Per regolamento completo Anticovid Fidal, vedi: “L’italia torna a correre protocollo organizzativo temporaneo - non
Stadia” del 09/09/21. Eventuali aggiornamenti di protocollo saranno applicati secondo le disposizioni.

PARTENZA DELLA GARA
Come da Protocollo FIDAL, sarà adottata la procedura con partenze separate per scaglioni fino a 500 atleti nel rispetto
delle norme di minimizzazione del rischio. Gli atleti verranno collocati in apposite griglie distanziati di 1 metro l’uno
dall’altro (con allestimento di apposita segnalazione a terra) e potranno accedere nell’area di partenza esclusivamente
con l’uso di mascherina. L’appartenenza ad una determinata griglia sarà determinata in base al tempo di accredito da
indicare all’atto dell’iscrizione. In caso di mancanza del tempo di accredito si utilizzerà il criterio dell’ordine temporale
d’iscrizione. L’ingresso in griglia avverrà 30’ prima dell’orario di partenza. Trascorsi 500 metri dalla partenza gli atleti
potranno togliere la mascherina che potrà essere gettata in contenitori all’uopo collocati. Conclusa al gara l’atleta dovrà
seguire un percorso obbligato di uscita, durante tale percorso dovrà indossare la mascherina che le verrà consegnata
all’arrivo, riconsegnare il microchip, dovrà ritirare il pacco gara ed il sacco ristoro.
SI RACCOMANDA IL RIGOROSO RISPETTO DELLE NORME SOPRA INDICATE

DIRITTO D' IMMAGINE
Con l’iscrizione alla manifestazione l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione, unitamente ai suoi partner,
all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in
occasione della sua partecipazione alla manifestazione, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o
pubblicitari, prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai
trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.
L’organizzazione può decidere di avvalersi di agenzie specializzate per questi servizi e cedere loro in esclusiva i diritti
d’immagine.

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 ed utilizzati soltanto
per formare l’elenco partecipanti, per la classifica, per l’archivio storico, per i servizi dichiarata nel volantino,
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per comunicazione successive, per l’inserimento nella mailing list della manifestazione, per il servizio SMS e
per l’invio di materiale pubblicitario della manifestazione. Per cancellare i propri dati occorre inviare una e-mail a
info@grottiniteam.it.

VARIAZIONI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per le modifiche che
verranno apportate ai regolamenti F.I.D.A.L., ivi compresi eventuali aggiornamenti al protocollo Anti-Covid e per motivi
che ritiene opportuni per una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche agli orari, ai servizi e ai luoghi
saranno comunicate agli atleti iscritti nella lettera di conferma e comunque sul sito Internet info@grottiniteam.it.

ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Nel caso la manifestazione debba essere annullata o rinviata per cause non dipendenti dalla volontà degli organizzatori
le iscrizioni verranno trasferite senza alcun costo aggiuntivo ad una delle due edizioni successive (2023 o 2024). Se gli
iscritti opteranno invece per ricevere il rimborso della quota di iscrizione questa verrà accreditata sul C/C indicato
dall’iscritto con detratte le spese di gestione, pari al 25% dell’importo versato.

VARIE
-Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e alle leggi vigenti in
materia. Il Gruppo Giudici di Gara squalificherà gli atleti che non transiteranno dai punti di rilevazione dislocati sul
percorso.
- I concorrenti non potranno in ogni caso manomettere o ridurre il pettorale di gara occultando diciture e/o
simboli, pena la squalifica.
- Tutti i partecipanti alla gara sono tenuti a rispettare il codice stradale.
- E’ espressamente vietato farsi accompagnare da bicicletta o da altro personale non autorizzato pena la squalifica.
- La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica, ad eccezione di calamità naturali.

RICETTIVO ALBERGHIERO
L'organizzazione metterà a disposizione degli atleti e degli accompagnatori, interessanti disponibilità alberghiere con
costi assolutamente “esclusivi”. Per qualsiasi informazioni sulla manifestazione, sulle iniziative collaterali in programma
e sulla prenotazione alberghiera le informazioni sono riportate nella pagina dedicata del sito Internet
www.grottiniteam.it eventuali email per informazioni potranno essere inviate a info@grottiniteam.it

CONTATTI
Responsabile e Delegato Organizzativo
Paolo Bravi
CELL 320.0797095
E-MAIL info@grottiniteam.it
Segreteria Organizzativa
Dreamrunners Perugia
Via A.Motettini ,165
06128 Perugia -Italy
Fax 07563062390
Mob 3339536041
E-MAIL 100kmdelconero@dreamchrono.it
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