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Il Fitness Montello Running in collaborazione con l’Ente di Promozione Sportiva Opes Latina e con Maione 

Store, organizza la 6° edizione della gara "Mare Lago delle Terre Pontine" - Memorial Francesco Torrente, in 

programma per il giorno 6 novembre 2022 all'interno di un contesto paesaggistico unico. La gara è inserita 

all’interno del Circuito Podistico Opes “In Corsa Libera”. 

Informazioni principali 

• La gara avrà luogo il giorno domenica 6 novembre 2022

• Il percorso della gara competitiva sarà sulla triplice distanza di 10,200km, 21,097km GARA
Nazionale e OMOLOGATA FIDAL, e 32km

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia”
emanate dalla FIDAL, possono partecipare alla 21,097km 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 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 un Ente di 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 l’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 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.

•

• Ritrovo: Lido di Latina, località Capoportiere ore 7.30

• Partenza ore 9.30

• La gara per ragioni organizzative sarà a NUMERO CHIUSO fissato in 1.000 partecipanti di cui:

➢ Max 200 per la 10,200km

➢ Max 400 per la 21,097

➢ Max 400 per la 32km

• Il pacco gara è garantito ai primi 1.000 iscritti

• Il percorso è totalmente pianeggiante su asfalto. Per la 32 km ci saranno circa 5 km di sterrato battuto

all'interno di Villa Fogliano.

 Info e servizi 

• Ricco pacco gara ai primi 1.000 iscritti

• Medaglia finisher per tutti i 1.000 partecipanti

• Premiazioni primi assoluti e di categoria

• Ampio parcheggio a 100 metri dalla partenza/arrivo

• Ristoro idrico e dal 15° km sali minerali e solidi

• Pasta party finale (meteo e Covid permettendo)

• Servizio cronometraggio Icron

• Saranno disponibili i servizi igienici presso l'area di partenza
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Iscrizione 

QUOTA ISCRIZIONE ENTRO IL 15/10/2022 

❖ Per la 10,200 km: 13 euro

❖ Per la 21,097 km  20 euro

❖ Per la 32 km 25 euro

QUOTA ISCRIZIONE DAL 16/10/2022 AL 02/11/2022 

❖ Per la 10,200 km 15 euro

❖ Per la 21,097 km 25 euro

❖ Per la 32 km 30 euro

Le società, fino al 02/11/2022 potranno richiedere eventuali cambi pettorali senza alcun costo aggiuntivo. 

***ATTENZIONE: Chiusura iscrizioni il giorno 02/11/2022. Il giorno della gara non ci potrà iscrivere. 

Modalità di iscrizione 

Sarà possibile iscriversi sul portale dedicato al seguente link: hiips://www.icron.it/newgo/#/evento/20222262 

caricando tutti i DOCUMENTI RICHIESTI ed effettuando poi un BONIFICO BANCARIO versando la quota 

di iscrizione sul conto intestato a  A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO: 

IBAN IT76B0538773921000000004177 

BPER BANCA SPA 

La copia del pagamento deve essere inviata via email a marelago@dreamchrono.it. 

Ritiro Pettorali 

Il ritiro dei pettorali potrà avvenire sabato 5 novembre dalle ore 14:00 alle ore 19:00 presso l’hotel Tirreno 

e domenica 6 novembre dalle 07:00 alle 09:00 presso l’area di partenza della competizione a Capoportiere. 

Sul posto ci sarà personale preposto a fornire indicazioni sui parcheggi auto nelle aree messe a disposizione 

dall’Hotel Tirreno, in via Lungomare.  

La raccomandazione è di arrivare almeno un’ora prima della partenza per evitare assembramenti. 
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Ritrovo e Partenza 

❖ ORE 8:00 RITROVO presso Capo Portiere

❖ ORE 9:30 PARTENZA di tutte le 3 distanze

Premiazioni (nessun premio in denaro)

ORE 11:15 circa premiazioni della 10,200 ed a seguire le premiazioni delle altre distanze 

Saranno premiati: 

• i primi 3 classificati uomini e donne ASSOLUTI

• i primi 5 uomini e le prime 5 donne delle seguenti CATEGORIE:

Per la 10,200 e 32 km 

UOMINI: M18/30 unica - M30/35/40/45/50/55/60/65/70 - M75 e oltre unica 

DONNE: F 18/30 unica - F 30 /35/40/45/50/55/60 - F65 e oltre unica 

Per la 21,097 Km 

UOMINI: Juniores-promesse unica - SM/35 SM40 SM 45 SM 50 SM/55 SM/60 SM/65 SM/70- SM/75 oltre e 

unica 

DONNE: Juniores -promesse unica - SF35 SF40 SF45 SF50 SF55 SF60 SF65 e oltre unica 

SOCIETÀ: (minino 20 arrivati) 

Verranno assegnati N°1 PUNTO per la 10,200 Km, N°2 PUNTI per la 21,097 KM e 3PUNTI per la 32 km. 

Infine saranno sommati i punteggi. 

Per le prime 5 classificate rimborso quota iscrizioni: 

1. € 400,00

2. € 300,00

3. € 200,00

4. € 150,00

5. €100,00
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Responsabilità atleti 

Con l’iscrizione alla gara i partecipanti dichiarano: di conoscere ed accettare il regolamento e di sollevare 

l’organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di incidente o altro che possa loro capitare durante 

e dopo la gara; di essere in regola con le norme sanitarie relative alla pratica agonistica del podismo; di 

consentire l’utilizzo dei propri dati da parte dei soggetti coinvolti nell’organizzazione della manifestazione nel 

rispetto del d.lgs 196/03; di consentire l’utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla 

propria partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario. 

Reclami 

I reclami vanno presentati per iscritto e consegnati entro 30 minuti dal termine della gara al Giudice Arbitro 

con tassa di Euro 100€ restituita nel caso il reclamo venga accolto. Per quanto non contemplato nel presente

regolamento si rimanda al regolamento FIDAL NAZIONALE. 

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. 

Maggiori informazioni 

• Sergio +393388157590

• Cesare 347 846 8865

Hotel Convenzionati (in fase di definizione) 

Hotel Tirreno (a 50 metri dalla partenza e arrivo sul mare di Latina) Info: hiip://www.hoteltirrenolatina.it/  

0773.273402 

Regolamento aggiornato al 26/09/2022 




