L’A.S.D.Marathon Club Imperia– codice FIDAL IM333 – in collaborazione il Comune di Imperia,
e Comune di Dolcedo, organizza domenica 26 giugno 2022 – La 52^ edizione– gara competitiva di
corsa su strada sulla distanza di km.24,9 inserita nel calendario FIDAL NAZIONALE.

PROGRAMMA ORARIO
Luogo e data: Partenza davanti al Palazzo Comunale di Imperia il 26/06/2022
Tipo di gara: su strada per 16.5 km. Km. 8,4 su strada sterrata
Ritiro pettorali: sabato 25 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso il Palazzetto dello Sport di Imperia
Partenza gara: ore 9:00 davanti al Palazzo Comunale di Imperia
Arrivo: Vetta del Monte Faudo
Premiazioni: ore 14.00 Località

QUOTE DI ISCRIZIONE
EURO 35,00

MODALITÀ D’ ISCRIZIONE
ONLINE entro il 20 giugno 2022 saranno valutate iscrizioni oltre il termine
.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ATLETI RESIDENTI IN ITALIA
In base a quanto previsto dalle norme per l’organizzazione delle manifestazioni emanate dalla Fidal,
possono partecipare atleti italiani e stranieri residenti in Italia, che abbiano compiuto il 20° anno di
età (millesimo di età), appartenenti alle seguenti categorie:
Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL.
Atleti in possesso di Runcard e di certificato medico d’idoneità alla pratica agonistica
dell’atletica leggera. La tessera è sottoscrivibile on-line sul sito runcard.com.
Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS e
di certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera. La tessera Runcard-EPS
è sottoscrivibile on-line sul sito runcard.com.
Gli atleti in possesso di tessera RUNCARD dovranno esibire tessera e certificato medico (è
possibile anche tramite smartphone) direttamente al ritiro del pettorale.
ATLETI NON RESIDENTI IN ITALIA
In base a quanto previsto dalle norme per l’organizzazione delle manifestazioni emanate dalla Fidal,
possono partecipare gli atleti italiani e stranieri non residenti in Italia che abbiano compiuto il 20°
anno di età (millesimo di età), appartenenti alla seguente categoria:
Atleti tesserati per società sportive affiliate a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute
dalla WA. All’atto dell’iscrizione dovranno dichiarare l’iscrizione alla società sportiva.
L’autocertificazione (scaricabile qui) andrà poi firmata in originale al momento del ritiro del
pettorale;
Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere); e
di certificato medico d’idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera. E’ ritenuta valida la
certificazione sanitaria del proprio paese con approfondimenti conformi alla normativa italiana
(esame urine completo, spirografia, elettrocardiogramma basale, elettrocardiogramma da sforzo). In
alternativa la FIDAL ha fornito un modulo standard (in inglese) che dovrà essere compilato da un
medico e che attesti gli esiti degli esami sopra citati .
La tessera runcard è sottoscrivibile on-line sul sito runcard.com.
Al ritiro del pettorale dovrà essere consegnata copia del certificato medico ed esibita la tessera
Runcard.

MONTEPREMI
Classifica Generale Maschile

Classifica Generale Femminile

1° Assoluto 250 euro

1° assoluta 250 euro

2° Assoluto 200 euro

2° assoluta 200 euro

3° Assoluto 150 uro

3° assoluta 150

4° Assoluto 130 euro

4° assoluta 130 euro
5° assoluta 100

euro

euro

5° Assoluto 100 euro

 SARANNO PREMIATI I PRIMI TRE ASSOLUTI E ASSOLUTE (Coppa, Premi in natura)
 Ai Primi tre italiani:
1° class. 150 euro
2° class. 100 euro
3° class. 75 euro
Alla prima donna classificata verrà consegnata una Sterlina D’oro messa in palio dal
campionissimo Luciano Acquarone, ideatore, vincitore e per anni direttore di corsa del Monte
Faudo.
PREMI PER CATEGORIE
1° Class. 60 euro + coppa + premio in natura
2° e 3° Class. Premio in natura
PREMI PER LA GARA A STAFFETTA
1° Class. Fino a SM55 100 euro + premio in natura + coppa
1° Class. SM60 e oltre 100 euro + premio in natura + coppa
Alle 2° e 3° Class. Premio in natura

PARTENZA GARA DAL COMUNE DI IMPERIA ALLE ORE 09.00
PARTENZA DA SANTA BRIGIDA LA CORSA “IL FAUDETTO” LA CAMMINATA E NORDIC
WALKING
A SANTA BRIGIDA CAMBIO DEL 2° STAFFETTISTA
ORE 13 PREMIAZIONI NEL PAESE DI DOLCEDO CON DISTRIBUZIONE IN SACCHETTI CHIUSI
DEL PRANZO PER TUTTI I PARTECIPANTI .
VERRA’ ASSICURATO IL RIENTRO DAL MONTE FAUDO PER I Più BISOGNOSI CON LE 4X4
MENTRE CI SARA’ DISPONIBILITA DALLA LOCALITA’ IL CASONE DEI PARTIGIANI DI
TROVARE I MEZZI PER SCENDERE A SANTA BRIGIDA E POI A DOLCEDO.

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA
La consegna dei pettorali e dei pacchi gara (t-shirt tecnica/ Cappellino Tecnico)
Sabato 25 giugno dalle ore 14.00 alle ore 18.00 Presso il Palazzetto dello Sport di Imperia
Domenica 26 giugno dalle ore 7:00, presso il Comune di Imperia

SERVIZI INCLUSI
assistenza medica;
assicurazione;
pacco
pettorale con chip integrato;
servizio di cronometraggio Cronometristi Riviera dei Fiori
ristoro lungo il percorso;
ristoro finale all’arrivo;

All’arrivo ci sarà a disposizione una tenda per il cambio indumenti e pasta party
per tutti
TEMPO LIMITE
Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 3 ora e 30 minuti.
Per motivi di viabilità gli atleti scenderanno a piedi per sentiero di circa 2 km fino al Casone dei
partigiani dove ci saranno dei mezzi per il trasporto a Santa Brigida. Comunque in vetta ci saranno
mezzi 4x4 che trasporteranno a valle gli atleti più provati.
In caso previsioni di allerta meteo arancione/rossa la gara potrà essere annullata e non sarà
corrisposto alcun rimborso agli atleti iscritti, tuttavia sarà garantita la possibilità di spostare
l’iscrizione all’edizione successiva o alla nuova data in caso di semplice rinvio.
NORME ANTICOVID-19
Saranno osservate le disposizioni della Federazione Italiana di atletica Leggera

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I.
Diritto di immagine
L’atleta iscritto alla 52^ edizione della Corsa al Monte Faudo autorizza espressamente l’utilizzo
gratuito della propria immagine, dei propri dati personali insieme alle immagini fisse o in
movimento ed alla sua diffusione a mezzo stampa e/o televisione per le finalità divulgative e
promozionali, presenti e future e manifestazioni collegate sportive e/o promozionali.
Clausola finale di Salvaguardia
Gli atleti ed i responsabili delle Società di appartenenza degli stessi con l’invio della domanda di
iscrizione alla 52^ edizione della Corsa al Monte Faudo dichiarano di conoscere e di accettare il
regolamento pubblicato sul sito www.imperiacorre.it
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le “Norme per l’Organizzazione
delle Manifestazioni 2022” ed il Regolamento Tecnico Internazionale.
Gli atleti che non transiteranno nei punti di rilevazione dislocati sul percorso della 52^ edizione
della Corsa al Monte Faudo saranno squalificati.
Mancato svolgimento
Nel caso che la gara venisse annullata, rimandata ad altra data e/o, comunque, non svolta per cause
non dipendenti e/o non riferibili alla volontà dell'Organizzazione, ivi inclusa la revoca della

autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto non potrà
pretendere nulla dal Marathon Club Imperia, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di
quelle a sostenersi in quanto la sottoscrizione della domanda di iscrizione accetta senza eccezioni
ciò che scritto e descritto nel vigente regolamento della competizione, attraverso la rinuncia a
qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa
reintegratoria e/o satisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo.

AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore 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. Per quanto non previsto dal presente
regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a
servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno
riportate sul sito internet www.imperiacorre.it

INFORMAZIONI E CONTATTI
www.imperiacorre.it

William Stua: Tel 347/4059559

