
 
 

REGOLAMENTO 
NOME EVENTO: STRAFOLIGNO 

FOLIGNO, 23/06/2023 – Parco dei Canapè 

 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

L’A.S.D. ATLETICA WINNER FOLIGNO organizza la manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario 

Nazionale FIDAL. 

 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Il costo dell’iscrizione è di 15 euro fino alle ore 20.00 di mercoledì 21 Giugno, non è possibile iscriversi il giorno della gara. 

Le preiscrizioni delle società scadono mercoledì 21 Giugno alle 20.00, oltre tale data non sarà possibile ricevere il premio di 

squadra. Nelle iscrizioni, al fine di delineare la composizione delle batterie, dovrà essere riportato il proprio miglior tempo 

sulla distanza nelle ultime stagioni, i tempi saranno TUTTI soggetti a verifica. 

Le liste di partenza verranno pubblicate dopo il termine delle iscrizioni. 

Le preiscrizioni possono essere fatte nelle seguenti modalità da: 

- ON LINE SUL SITO WWW.ICRON.IT 

- i non tesserati per iscriversi devono contattare direttamente la società organizzatrice (Roberto Raio 335.6650366) 

oppure sottoscrivere la Run Card Fidal tramite il sito www.fidal.it, valida 1 anno da presentare con il certificato, non sono 

consentite iscrizioni nella giornata della gara. 

PAGAMENTO: 

• mediante bonifico (DA EFFETTUARE ENTRO IL 21 Giugno) sul conto intestato a: ATLETICA WINNER FOLIGNO 

CASUALE: ISCRIZIONE STRAFOLIGNO 2023 

IBAN: IT64W0887121701010000001167 inviare copia di avvenuto pagamento a strafoligno@dreamchrono.it  

O PER FAX A 075.63062390 

• transazione con PayPal tramite il sito WWW.ICRON.IT 

Le iscrizioni con pagamento non regolarizzato entro il 21 di Giugno verranno tolte dalla lista dei partecipanti. 

PROGRAMMA ORARIO  

Ritrovo: 19.00 

Orario di partenza: 

I serie ore 20.30 donne e accrediti over 42’ E 1h31’ in mezza maratona 

II serie 21.45 uomini con accrediti sotto i 42’ e 1h31’ in mezza maratona 
 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge sulla distanza di: 

 Maschili: km 10 (certificati FIDAL) 3 giri 

 Femminili: km 10 (certificati FIDAL) 3 giri 

La partenza avverrà all’interno del Parco dei Canapè. La gara, si svolgerà su un circuito cittadino omologato. 

http://www.icron.it/
http://www.fidal.it/
mailto:strafoligno@dreamchrono.it
http://www.icron.it/


Sarà previsto 1 ristoro lungo il percorso. 

Il comitato organizzatore assicura il servizio medico ed il centro mobile di soccorso. 
 

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 16 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di 

uno dei seguenti requisiti. 

• Atleti tesserati per il 2023 per società affiliate alla FIDAL 

• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), 

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 controllato dall’organizzatore e conservato in copia agli 

atti della società organizzatrice 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. 

ATLETI ÉLITE 

Sono da considerarsi élite gli uomini e le donne in possesso dei requisiti indicati in tabella. 

 
 Uomini Donne 

Maratona 2:35.00 3:09.00 

Mezza Maratona 1:13.20 1:28.00 

10 km 33:50 41:00 

5000m 16:00 20:00 

 

RITIRO PETTORALI 

I pettorali possono essere ritirati dai rappresentanti delle Società nella giornata della gara dalle 17 alle 19.30 presso 

l’ingresso del PARCO DEI CANAPÈ in via Nazario Sauro. Insieme al pettorale saranno forniti i pacchi gara. 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di DREAMRUNNERS ed è effettuato tramite chip; le 

stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello, e i tempi di ciascun atleta saranno inseriti a 

cura del Comitato Regionale FIDAL nelle graduatorie nazionali. 

E’ previsto il cronometraggio tramite real time (ESCLUSI GLI ATLETI ELITE). 

MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 1480,00 ed è così suddiviso: 
 

 Classifica Generale 
Maschile 

Classifica Generale 
Femminile 

Classifica Italiani 
Maschile 

Classifica Italiani 
Femminile 

1° €200,00 € 200,00 € 100,00 € 100,00 
2° €150,00 € 150,00 € 80,00 € 80,00 
3° €100,00 € 100,00 € 50,00 € 50,00 
4° €60,00 € 60,00 € 50,00 € 50,00 
5° €50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 

 

Il 25% del   montepremi effettivamente assegnato ai primi classificati è riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” 

ed è cumulabile con i premi assegnati per posizione di classifica. 

Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi 



genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, per i  

possessori di “Runcard” e “Runcard EPS”. 

 
PREMIO DI PARTECIPAZIONE: 
MAGLIA TECNICA DA RUNNING a tutti i partecipanti. 

 
TAGLIA DELLA MAGLIA GARANTITA A CHI SI ISCRIVE PRIMA DEL 10 GIUGNO 
 

Verranno premiati i primi 5 delle seguenti categorie: 
 

MASCHILI: 16 – 34 MASTER 35 MASTER 40 MASTER 45 MASTER 50 MASTER 55 

MASTER 60 MASTER 65 MASTER 70   

 
FEMMINILI: UNDER 35 35 – 45 45-55 OVER 55  

I PREMI DI CATEGORIA SARANNO IN NATURA 

PREMIAZIONI SOCIETA’: 

Verranno premiate le prime 5 società per numero di arrivati, con almeno 20 iscritti, con premi in natura, se iscritte in 

preiscrizione prima del 21 Giugno. 

 
RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 
 
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.atleticawinnerfoligno.it .Inoltre la documentazione contenente le informazioni 

essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Sito web: www.atleticawinnerfoligno.it  

Referente iscrizioni:  

ROBERTO 3356650366 

LAURA  3358255116 

FRANCESCA 3271291171 

Responsabile tecnico: FABIO PANTALLA 328.1450365 

http://www.atleticawinnerfoligno.it/
http://www.atleticawinnerfoligno.it/

