CORRINCENTRO
XII° Memorial Lino Spagnoli
12 settembre 2021

REGOLAMENTO
La A.S.D. PODISTICA LINO SPAGNOLI, nel rispetto delle normative anti Covid, organizza per
domenica 12 settembre 2021 la manifestazione di atletica leggera di corsa su strada
“CORRINCENTRO - XII° Memorial Lino Spagnoli”, inserita nel Calendario Nazionale FIDAL e con il
patrocinio del Comune di Perugia.

NORME PRELIMINARI PER NORMATIVE ANTI COVID
(Disposizioni FIDAL 04/12/2020)
La gestione della manifestazione seguirà il Disciplinare “Protocollo per la ripresa delle
competizioni su pista di Atletica Leggera – COVID 19”. Sarà necessario verificare gli eventuali
aggiornamenti pubblicati sul sito della FIDAL Nazionale al link http://www.fidal.it/content/Covid19/127307.
Mascherina: E’ obbligatorio l’uso della mascherina in partenza e per i primi 500 metri. La stessa
dovrà essere tenuta al braccio ed utilizzata dopo l’arrivo.
Griglie di partenza: Per favorire il distanziamento, in fase di iscrizione verranno chiesti i tempi di
percorrenza previsti, in base ai quali verranno assegnati i pettorali. Alla partenza gli atleti andranno
a posizionarsi all’interno di griglie di partenza separate dove le singole posizioni saranno segnalate
a terra con punti adesivi e distanziate 1 metro l’uno dall’altro. Nella prima griglia si posizioneranno
gli atleti dal pettorale 1 al pettorale 250; nella seconda griglia si posizioneranno gli atleti da 251 a
500. Nella terza griglia da 501 a 750. La partenza della prima griglia avverrà allo start alle ore 9:30;
per la partenza delle griglie successive occorrerà attendere l’ultimazione della procedura di partenza
della griglia precedente (circa 30 secondi).
Rilevamento temperature: All’ingresso delle griglie di partenza verrà allestito un servizio di
rilevamento della temperatura. Valori superiori a 37,5° comportano l’esclusione dalla competizione.
Modello autocertificazione: Al momento del ritiro del pettorale dovrà essere presentato l’apposito
modulo di autocertificazione attestante l'assenza di misure di quarantena nei propri confronti e
l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19. Il modulo è scaricabile dal sito
www.icron.it
L’accesso alle griglie sarà consentito soltanto con l’utilizzo della mascherina, la consegna
dell’autocertificazione e la misurazione della temperatura corporea (altre eventuali azioni
potrebbero essere adottate su indicazione delle autorità competenti).
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RITROVO
Il ritrovo è a Perugia in Piazza della Repubblica alle ore 8:00; la partenza della gara avverrà alle ore
9:30.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Iscrizioni esclusivamente on line sul sito https://www.icron.it/newgo/#/ entro le ore 24:00 di
venerdì 10 settembre 2021. Non sarà possibile iscriversi la mattina della gara.
Il costo dell’iscrizione è di 10 euro; pagamento tramite bonifico bancario entro la scadenza sopra
indicata su c/c IT26L0623003088000030030169 intestato a ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI.
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 11 settembre 2021 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.
DEPOSITO BORSE
Sarà allestito un deposito borse in zona di partenza (Piazza della Repubblica).
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
La competizione si svolge sulla distanza di km 10,200 circa, su percorso ondulato a giro unico, sia
per i maschi che per le femmine.
Partenza e arrivo nel centro storico di Perugia in Piazza della Repubblica.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
E’ previsto 1 ristoro lungo il percorso e al termine della gara a tutti gli arrivati verrà consegnato un
sacchetto contenente prodotti per il ristoro finale.
CRONOMETRAGGIO e CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e

l’elaborazione

delle

classifiche
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https://www.icron.it/newgo/#/ ed è effettuato tramite chip elettronico; per le classifiche il tempo
valido è il Real Time e le stesse saranno poi convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice
d’Appello.
MONTEPREMI
Verranno premiati con premi in natura i primi cinque assoluti Uomini e le prime cinque assolute
Donne (poi esclusi dalle categorie). Premi in natura a scalare per i primi 3 classificati di ogni
categoria.
Categorie Maschili:
18/34 - 35/39 - 40/44 - 45/49 - 50/54 - 55/59 - 60/64 - 65/69 - 70 e oltre.
Categorie Femminili:
18/29 - 30/39 - 40/49 - 50/59 - 60 e oltre.
Società:
Premio in denaro alle prime 5 società con il maggior numero di atleti all’arrivo.
Premio di partecipazione (pacco gara) per tutti gli iscritti.
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 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.
L’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni a cose e persone prima,
durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
Con l’iscrizione alla gara gli atleti dichiarano di conoscere e accettare il presente regolamento.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL.
Per informazioni o chiarimenti contattare la società organizzatrice nelle persone di Francesco
Passariello (3493152738) o Massimo Mariani (3388993360).
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