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Approvazione: 392 /strada/2022 Bronze 

 
 

ASD ATLETICA VERCELLI 78 
 

 

12° EDIZIONE “MEZZA MARATONA CITTA’ DI 

VERCELLI” 
3° EDIZIONE “5000 VIALI” 

Campionato Regionale Assoluto 5 km su strada 

 
VERCELLI 

 

DOMENICA 30 OTTOBRE 2022 
 

Percorsi: partenza ed arrivo a Vercelli in corso Libertà angolo via Cavour. 
 

Iscrizioni competitive (Mezza e 5000 Viali): con Sigma dalla casella della società di 

appartenenza entro le ore 24 del giorno 27 ottobre 2022. Per tesserati Runcard mail a 

sigma.piemonte@fidal.it 

 

Trasferimento di Iscrizione: gli Atleti/e già regolarmente iscritti ed impossibilitati a 

partecipare alla gara avranno la possibilità di trasferire l’iscrizione ad altro atleta in 

possesso dei requisiti di partecipazione richiesti da questo regolamento entro il 

Giovedì 28/10/2022 

 

Iscrizione non competitiva (5 Km): il giorno della gara a Vercelli in Piazza Cavour. 

 

Chiusura iscrizioni: il C.O si riserva della possibilità d’iscrizione il giorno della gara 

dalle 8.00 alle 9.00. 

 

Ritrovo: dalle ore 8,00 a Vercelli in Piazza Cavour per consegna pettorali e pacco 

gara. 

 

Partenze: ore 9.30 Mezza Maratona,  

                 ore 9.45 5000 Viali  

                 a seguire partenza della 5 km non competitiva 
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Costo iscrizione Mezza Maratona:    euro 20,00 fino al 10 ottobre 

                          euro 25,00 fino al 27 ottobre. 

Costo iscrizione 5000 Viali:                                   euro 10,00 fino al 27 ottobre  

 

Costo iscrizione non competitiva 5km:  euro 5,00 il giorno della gara 

 

Premio di Partecipazione:              Pacco gara e ristoro in busta chiusa 

 

Medaglia a tutti gli arrivati nel tempo massimo. 

 

Servizi offerti: custodia chiavi, servizi igienici, ristori, segnalazione 

chilometrica, cronometraggio con microchip. 

 
MUSICA e SPEAKER 

Il servizio funzionerà per tutta la durata della manifestazione. 

 

Requisiti di partecipazione tesserati in Italia: 
 

Si applica quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla 

FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 18 anni in poi 

(millesimi di età) per la mezza maratona e 16 anni in poi (millesimo d’età) per la 5km in possesso di 

uno dei seguenti requisiti: 

 Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL 

 Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e 

permesso a competere) e atleti tesserati per Ente Promozione Sportiva (sez. atletica) in 

possesso di Runcard - EPS limitatamente alle persone da 20 anni in possesso di un certificato 

medico di idoneità agonistica specifica per atletica leggera, in corso di validità, che dovrà 

essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alle società organizzatrici di 

ciascuna manifestazione. 

 Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso con tessera di club affiliati a 

Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics (WA), All’atto 

dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare autocertificazione di possesso della tessera 

riconosciuta dalla World Athletics. L’autocertificazione andrà poi comunque firmata in 

originale al momento del ritiro del pettorale. 

 

Requisiti di partecipazioni per la non competitiva: 
 

Con l’iscrizione ogni partecipante dichiara, sotto la sua responsabilità, l’idoneità psicofisica a 

svolgere attività fisica.  

 

Avvertenze Generali: 
Per quanto non contemplato nel regolamento, sono valide le disposizioni vigenti della FIDAL 

nell’ambito delle gare. 
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Premi Maschile e Femminile Mezza Maratona: 

1° € 200,00 BB. 2° € 150,00 BB. 3° € 100,00 BB. 4° € 70,00 BB. 5° € 50,00 BB. 

Premi dedicati italiani ed equiparati Maschile e Femminile 

1° € 50,00 BB. 2° € 35,00 BB. 3° € 25,00 BB. 4° € 20,00 BB. 5° € 15,00 BB. 

Nelle gare sulla distanza di mezza maratona il montepremi dedicato agli italiani 

sarà assegnato per prestazioni cronometriche maschili inferiori a 1h11’00 e 

femminili inferiori a 1h23’00. 

 

Premi Maschile e Femminile 5000 Viali: 

1° € 150,00. 2° € 100,00. 3° € 50,00. 

Premi dedicati italiani ed equiparati Maschile e Femminile 

1° € 40,00 BB. 2° € 25,00 BB. 3° € 15,00 BB. 

 

 

Categorie Maschili e Femminili Mezza Maratona premi in natura ai primi 3 

arrivati categorie:  

J,P,S, SF/SM 35, SF/SM 40, SF/SM 45, SF/SM 50, SF/SM 55, SF/SM 60, SF/SM 

65, SF/SM 70, SF/SM 80. 

 

Categorie Maschili e Femminili 5000 Viali premi in natura ai primi 3 arrivati 

categorie:  

A,J,P,S, SF/SM 35, SF/SM 40, SF/SM 45, SF/SM 50, SF/SM 55, SF/SM 60, 

SF/SM 65, SF/SM 70, SF/SM 75, SF/SM 80. 

 

 

Tempo massimo mezza maratona: 2 ore e 30 minuti. 

 

 

Modalità di pagamento quota iscrizione competitiva: 
bonifico su iban IT20O0608510007000001000363 ASD Atletica Vercelli 78  

 

 

Reclami ed appelli 

Eventuali reclami e appelli dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della 

FIDAL e del R.T.I. secondo quanto disposto nelle Norme Attività 2022 articolo 13 

 

Responsabile organizzativo: Piero Volpiano: piero.volpiano@gmail.com, 

telefono 392 5329556 
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NORME EMERGENZACOVID 

 

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative covid vigenti alla data di 

svolgimento dell’evento, seguendo il protocollo organizzativo temporaneo non stadia emenato 

dalla Fidal. Eventuali aggiornamenti al protocollo saranno pubblicati sul sito della Fidal: 

hiip:// www.fidal.it/content/Covid-19/127397. L’emanazione di nuovo regole da parte del 

Governo Centrale o delle Amministrazioni Territoriali può in qualunque momento annullare 

quanto previsto dal protocollo in vigore. 

Gli atleti, i dirigenti, i tecnici ed eventuali altri accompagnatori dovranno consegnare al 

momento dell’ingresso nell’area interessata alla manifestazione l’autocertificazione covid, 

scaricabile al seguente link: hiip://www.fidal.it/upload/files/2021/ 

Autodichiarazione_Covid19_10_marzo_2021.pdf 

 


