
           

     
                                                  

 

 

 
                                                    

                    “21° Giro di Ponza”  4 - 8 luglio 2022 

 

                                                  6° Trofeo”Confinato a PONZA” 

La Lupo Sport e Domenico Di Loreto, con la collaborazione tecnica dell’A.S.D. POLIGOLFO, con il 

patrocinio del comune di Ponza, con l’approvazione della Fidal, l’ASI, organizza il giro di Ponza a tappe, una 

manifestazione podistica. 

Possono partecipare: -  tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla FIDAL, che abbiano compiuto il 16 anno 

di età (millesimo di età) -   Tutti gli atleti italiani tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), nel rispetto delle 

convenzioni stipulate con la FIDAL e della normativa sanitaria. - Possono, inoltre, partecipare cittadini italiani e stranieri, 

limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d'età), non tesserati né per una Società affiliata alla FIDAL né per una 

Federazione straniera di Atletica Leggera affiliata alla WA, né per un Ente di Promozione Sportiva (sez. Atletica), ma in possesso della 

RUNCARD, rilasciata dalla FIDAL. La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione (da parte sia degli Italiani che 

degli stranieri residenti e non residenti) di un certificato medico d'idoneità agonistica specifico per l'atletica leggera in corso di validità 

in Italia, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna 

manifestazione alla quale l'atleta in possesso della RUNCARD partecipa.  

L’organizzazione rispetterà il protocollo Anticovid previsto al seguente link: hiips://www.fidal.it/content/Covid -19/127307  

 

PROGRAMMA 

 

1^tappa lunedì 4 luglio “Ponza - le Forna” Km 7,000 Ritrovo Banchina Nuova – Partenza ore 18:30    

2 ^ tappa martedì 5 luglio “Cronoscalata” km 1,500  - Partenza tappa ore 18:30  

Mercoledì 6 luglio giorno di riposo.  

3^ tappa giovedì 7 luglio “Cross della Miniera” km 6,500 Ritrovo Campo Sportivo Le Forna - Partenza 18:30 

4^ tappa venerdì 8 luglio “ Giro della Panoramica” km 9.400  Ritrovo Banchina Nuova - Partenza ore 18:30 

La partenza sarà disciplinata dalle norme Covid in vigore al momento della gara che a  seconda del numero 

degli iscritti potrà essere scaglionata o meno. 

ISCRIZIONI 

 
Le iscrizioni possono essere effettuate tramite email a cronouisp@gmail.com 

I singoli atleti devono presentare certificato medico in corso di validità e tessera di iscrizione alla Fidal e/o EPS e/o Run Card  

Le iscrizioni cumulative effettuate tramite e-mail possono essere redatte su carta intestata della Società, complete dei dati anagrafici 

(cognome, nome, data di nascita, numero di tessera e categoria) essere sottoscritte dal presidente della stessa a garanzia che i propri 

atleti iscritti sono in regola con il tesseramento e con le norme sulla tutela sanitaria dell’attività sportiva. 

Iscrizione Giro a Tappe 
 Il costo dell’iscrizione è di € 50,00  . 

Ai partecipanti al Giro a Tappe sarà consegnato uno zainetto-gim bag; t-shirt tecnica 

Iscrizione a una singola gara € 10,00 comprensiva di pacco gara (t-shirt tecnica, gadget.  I giornalieri godranno comunque di 

tutti i servizi e saranno inclusi solo nella classifica giornaliera ma non entreranno in nessuna premiazione. 

Fitwalking (non competitivo): Nelle quattro tappe potranno partecipare tutti coloro che vogliono fare fitwalking, accompagnati 

da un componente dello staff, il costo dell'iscrizione è di € 30,00, i non competitivi non parteciperanno a nessuna classifica. 
Il pagamento delle iscrizioni potrà essere effettuato con bonifico bancario a: 

Luppi Ermes  IBANIT11C0538712924000001087915  

Consegna pettorali Banchina Nuova, locale dietro al distributore Esso dalle ore 10,00 del 4 luglio 2022. 

 

Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri: 
Rossano di Loreto    tel.  3494118817     mail loretodo@tiscali.it 

Luppi Ermes             tel. 3423589633      mail lupo@luposport.com 

Venturelli Carla        tel. 3475277565       mail carlaventurelli@libero.it 

Lazzarotto Caterina   tel. 3474297328      mail  caterinalazzarotto@libero.it 

 



 

PREMIAZIONI 

 

Primo classificato uomo e prima donna che risulteranno dalla somma dei tempi di tutte le tappe (saranno esclusi 

da premi di categoria) in natura. 

Categorie: saranno premiati i primi dieci delle categorie maschili TM 18-34unica/35/40/45/50/55/60/65/70 e 

oltre e le prime dieci donne TF 18-34 unica /35/40/45/50/60 e oltre. 

Società: saranno premiate le prime tre società con più atleti classificati. 

Le premiazioni programmate saranno effettuate in un’apposita area all’aperto, con podi adeguatamente 

distanziati e con atleti con mascherina indossata in maniera corretta. Il tutto nel tempo strettamente necessario 

per la consegna dei premi previsti. 

  

Con l’iscrizione alla gara, i partecipanti accettano il presente regolamento, in particolare per ciò che attiene il 

rispetto delle norme sanitarie relative all’attività agonistica e sollevano l’organizzazione da ogni responsabilità 

per danni a persone e/o cose prima, durante e dopo la manifestazione. Per quanto non contemplato nel presente 

regolamento valgono le norme FIDAL in vigore per l’anno in corso. 

Gli atleti durante lo svolgimento della gara saranno assistiti da un servizio medico con al seguito Ambulanza 

fornita di defibrillatore. 

Eventuali reclami dovranno essere presentati al giudice d’Appello entro 30 minuti dalla pubblicazione dei 

risultati, accompagnati da una tassa-reclamo di € 50,00 che sarà restituita in caso di accoglimento dello stesso. 

 

DIRITTO D’IMMAGINE  Con l’iscrizione alla gara l’atleta autorizza espressamente ed a titolo gratuito l’organizzazione  

e/o eventuali cessionari ad utilizzare le immagini  sulle quali l’atleta potrà apparire, riprese in occasione della sua 

partecipazione , su tutti i supporti audiovisivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari della gara, che potranno 

essere prodotti e diffusi con ogni mezzo ( internet, tv  etc) e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi in vigore. 

 

PERCORSO: L’organizzazione si riserva di variare il ritrovo ed il percorso compatibilmente con le 

autorizzazioni che devono essere rilasciate anche a seguito delle vigenti leggi sulla security e safety e dalle 

norme sanitarie vigenti.  
 


