
Corsa in linea
di 10 Km circa
Gara inserita nel
caledario Fidal





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 18 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno 
dei seguenti requisiti:
• Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL;
• Atleti  italiani/stranieri  in  possesso  di  Runcard  (valevole  come  assicurazione 
sportiva e permesso a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione 
Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 
20 anni in poi in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica 
per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente 
consegnato, anche digitalmente, alla società organizzatrice;
• 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. 
Non saranno ammessi atleti con il solo certificato medico.
RITIRO PETTORALI
• presso il parcheggio della pista ciclabile di Perugia Pian di Massiano - zona 
percorso verde  sabato 10 settembre 2022 dalle 15:00 alle 16:30;• la mattina della gara fino alle ore 9:00 nella zona di partenza.
Diverse modalità di ritiro dei pettorali per le società e i singoli potranno essere 
concordate con gli organizzatori previo contatto telefonico.

Le iscrizioni si ricevono via internet sul sito www.icron.it, al prezzo 
di € 10,00 entro le ore 24:00 di domenica 31 luglio 2022 con maglia 
tecnica e scelta della taglia; € 12,00 dal 1° agosto alle ore 24:00 di venerdì 
9 settembre 2022 con maglia tecnica - taglia standard.

Il Comitato Organizzatore si riserva di variare ogni clausola del presente regolamento in qualunque 
momento per i motivi che riterrà opportuni ai fini di una migliore organizzazione della gara, dopo 
averne dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL.

almeno 20 atleti classificati

Il pagamento delle iscrizioni dovrà essere effettuato, entro le scadenze
indicate, tramite bonifico bancario, codice IBAN
IT26L0623003088000030030169



Per quanto non espressamente indicato nel presente volantino si rimanda
al "Regolamento" della competizione, pubblicato sui seguenti siti internet 

www.icron.it - www.atleticainumbria.it - www.spagnolirunning.com
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