
                               XII Saliscendi Beverino  
                            

                        Domenica 19 Giugno 2022 ore 18.30 

 

L’ASD SPEZIA MARATHON DLF in collaborazione con il comune di BEVERINO, 
organizza la 12° edizione della Saliscendi Beverino, gara Fidal nazionale di 
10km circa, valevole come 5°prova del Grand Prix Liguria Running.  

Ritrovo presso il centro sportivo polifunzionale di Beverino ore 16.00. 

Programma Orario 

Ore 16.00 Ritrovo presso il centro sportivo polifunzionale Beverino 

Ore 16.05 Ritiro pettorali 

Ore 17.45 Gare riservate alle categorie giovanili solo per atleti tesserati (6-15) 

Ore 18.30 Partenza XII Saliscendi Beverino 

Ore 20.00 Inizio premiazioni 

Ore 21 Chiusura manifestazione 

Quota iscrizione 

Il costo di iscrizione è: 

Competitiva 8 euro 

Non competitiva 5 Euro 

Gare giovanili (6/11 anni) 3 Euro 

Family Run 10 euro (2 adulti più ragazzi) 

Modalità di iscrizione 

Gli atleti over 15 anni dovranno iscriversi agli eventi on line al seguente link 
www.appnrun.it   entro le ore 20 di sabato 18 giugno.        

Per le categorie giovanili (6 – 15 anni) dovrà essere inviata una mail all'indirizzo 
di posta elettronica speziamarathon@gmail.com  entro le ore 20:00 di sabato 
18 giugno.                                                                                                                                      



Per la Family Run inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica 
speziamarathon@gmail.com .     

 Domenica 19 giugno SARÀ POSSIBILE ISCRIVERSI SOLO presentando tessera 
FIDAL e CERTIFICATO MEDICO dalle 16 alle 1630.  

 

Servizi inclusi 

Assistenza medica 

Assicurazione 

Pacco gara 

Pasta party   

Rilevamento cronometrico con il proprio ordine di arrivo. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle 
Manifestazioni Non Stadia” 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:  

⦁ Atleti tesserati per il 2022 con società affiliate alla FIDAL;  

⦁ Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione 
sportiva e permesso a competere);  

⦁ Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso 
di Runcard EPS, limitatamente alle persone da 20 anni e oltre ed in possesso di 
un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in 
corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato in cartaceo e 
in formato digitale.  

⦁ Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club 
affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World 
Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare 
l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics. 
L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del 
ritiro del pettorale. 

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 



La consegna del pettorale e del pacco gara avverrà presso il centro sportivo 
polifunzionale di Beverino domenica 19 Giugno dalle ore 16.05 alle ore 18.00.  

PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi 5 assoluti maschili e femminili 

e i primi tre delle seguenti categorie: 

Allievi (AM/AF) 16 – 17 anni 

SM35 / SF35 35 – 39 anni 

SM40 / SF40 40 – 44 anni  

SM45 / SF45 45 – 49 anni 

SM50 / SF50 50 – 54 anni 

SM55 / SF55 55 – 59 anni  

SM60 / SF60 60 – 64 anni 

SM65 /SF65 65 – 69 anni  

SM70 / SF70 e oltre 

 

I premi non sono cumulabili 

Le premiazioni saranno beni in natura. 

I premi non ritirati il giorno della gara non verranno consegnati 
successivamente. 

 RECLAMI  

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della 
FIDAL e del R.T.I.  

DIRITTI D’IMMAGINE  

Con l’iscrizione alla XII Saliscendi Beverino l’atleta autorizza espressamente lo 
Spezia Marathon DLF, unitamente a sponsor e media partner, all’acquisizione 
del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà 
apparire, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, 
in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e 



dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga che potrà essere apportata 
al periodo previsto.  

AVVERTENZE FINALI 

 Lo Spezia Marathon DLF si riserva di modificare il presente regolamento in 
qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore 
organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto 
approvazione dalla FIDAL. 

AVVERTENZE FINALI CONTROLLO TESSERAMENTO IL GIORNO DELLA GARA I 
giudici potranno controllare il tesseramento e l’identità dell’atleta secondo le 
norme previste negli art. 8- 9 delle Norme Generali Attività  

REGOLA TECNICA 5 – SCARPE DI GARA Per quanto riguarda l’utilizzo delle 
scarpe di gara gli atleti devono attenersi a quanto disposto dalla Regola 
Tecnica 5 – Scarpe di gara 

. CLASSIFICHE ED ESPOSIZIONE RISULTATI Nessuna esposizione dei risultati ma 
classifiche solo online 

 Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme 
tecnico statutarie della FIDAL e G.G.G. 

Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente 
comunicate agli atleti iscritti oppure saranno oppure saranno riportate sulle 
pagine FB e INSTAGRAM dedicate all’evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


