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DOMENICA 26 GIUGNO 2022
PARTENZA ORE 7:30

REGOLAMENTO (Estratto dal Regolamento generale della gara)
La gara è inserita nel Calendario territoriale FIDAL e pertanto possono partecipare, oltre agli atleti italiani o stranieri in possesso di
tesseramento come richiesto per la 50km (Fidal, Runcard, Runcard-Eps) anche gli atleti tesserati per Enti di Promozione Sportiva (Sez.
Atletica Leggera) che abbiano sottoscritto convenzione con la Fidal. La partecipazione degli atleti in possesso di Runcard, Runcard-Eps
o tessera EPS è subordinata alla presentazione del certiﬁcato medico di idoneità alla pratica agonistica per l’atletica leggera, in accordo
alla legislazione vigente (DM 18/02/1982 e DM 24/04/2013), in corso di validità alla data della gara. All’atto dell’iscrizione è obbligatorio
fornire copia del certiﬁcato medico agonistico; l’originale dovrà essere esibito al ritiro del pettorale.

QUOTA DI ISCRIZIONE
Entro il 30.04.2022 € 22,00 / dal 01 al 31.05.2022 € 27,00 / dal 01 al 18.06.2022 € 32,00. Il numero di partecipanti è limitato a 400. Le iscrizioni si
intendono valide se effettuate sul modulo ufﬁciale e accompagnate dalla ricevuta del pagamento oltre che da copia della tessera e copia del
certiﬁcato medico agonistico. La conferma dell’iscrizione avviene tramite pubblicazione dell’elenco iscritti sul sito web della manifestazione.

PREMI ARRIVO SAN MARCELLO
Riservati agli atleti iscritti per questo traguardo (pettorale di colore nero).
Classiﬁca maschile. Primi 3 classiﬁcati Assoluti (qualsiasi categoria): coppa e rimborso spese del valore, 1° € 150,00 – 2° € 80,00 – 3° € 50,00.
Premi in natura a scalare per classiﬁcati dopo i primi 3 assoluti: ﬁno al 40° classiﬁcato della categoria Seniores M; ﬁno al 15° classiﬁcato
della categoria Veterani (1963-1972); ﬁno al 5° classiﬁcato della categoria Veterani Argento (nati ﬁno al 1962).
Classiﬁca femminile. Prima classiﬁcata Assoluta (di qualsiasi categoria): Coppa e rimborso spese del valore di € 150,00. Premi in natura a
scalare ﬁno alla 12a classiﬁcata della categoria Seniores F e ﬁno alla 3a classiﬁcata della categoria Ladies (nate ﬁno al 1972). A tutti gli atleti classiﬁcati: medaglia ricordo appositamente coniata. Premi di arrivo (previa riconsegna del chip). Diploma (stampabile dal sito internet).

RECLAMI
Eventuali reclami devono essere presentati, in seconda istanza, su apposito modulo al Giudice d’Appello presso la struttura Organizzativa
entro 30 minuti dalla pubblicazione dei risultati esposti, dietro cauzione di € 100,00 che verrà trattenuta se il reclamo non verrà accettato.

TEMPO MASSIMO E PREMIAZIONI
Il servizio di assistenza e di classiﬁca è garantito ﬁno all’ultimo concorrente giunto entro il tempo massimo alle h 12,30 (5 ore). Orario premiazioni, ore 11,00. I premi non ritirati il giorno della gara non potranno più essere reclamati.

