
14 se embre 2014  

Ore 9.30 ‐ Gubbio 

Manifestazione podis ca compe va su strada di Km 21,097 e di Km 10  

Per informazioni www.gubbiorunners.com 



 
 
 
 

PARTECIPAZIONE E REQUISITI ISCRIZIONE 
Possono partecipare alla “XVIII Corrigubbio”: 
a)   Atleti in possesso di tessera FIDAL in corso di validità. 
b) Atleti in possesso di tessera Enti di Promozione Sportiva 
(riconosciuti dal CONI) in corso di validità. 
c)   Atleti liberi in possesso della certificazione medica (in corso di 
validità) per l'attività agonistica per atletica leggera e sottoscrivendo 
un cartellino giornaliero al costo di 5 euro. 
 
 

PARTENZA E ARRIVO 
La partenza è prevista per le ore 9:30 in Via Beniamino Ubaldi dove 
è previsto anche l’arrivo. Il ritrovo è previsto presso lo stadio 
Beniamino Ubaldi alle ore 8:00. 
Tempo massimo 2,30h dopodiché non sarà garantita assistenza. 
 
 

QUOTE ISCRIZIONE 
Le quote di iscrizione sono le seguenti: 
KM 21 con prescrizione: fino al 11/09/2014    Euro 12,00 
KM 10 con prescrizione: fino al 11/09/2014    Euro 7,00 
GRATUITA: cat. OVER 70 donne ed uomini 
 
A tutte le società iscritte nel termine prefissato del 11/09/2014 verrà 
concesso uno sconto sulla tassa di iscrizione come di seguito 
indicato: 
• Società con almeno 20 iscritti sconto Euro 1,50 per ogni iscritto. 
• Società con almeno 40 iscritti sconto Euro 2 per ogni iscritto. 
Non verranno conteggiati gli iscritti per le categorie con iscrizione 
gratuita 

 
 

TERMINE ISCRIZIONE E RITIRO PETTORALI 
Singoli e Società: Entro le ore 24 di giovedì 11/09/2014 
I singoli in possesso di tessera Fidal/Enti di promozione, potranno 
iscriversi anche la mattina della gara pagando apposito supplemento 
di euro 3 per entrambi le gare. 
Per motivi organizzativi non si accetteranno iscrizioni di atleti liberi la 
mattina della gara, quindi gli interessati dovranno obbligatoriamente 
iscriversi entro il termine della prescrizione.  
I pettorali potranno essere ritirati presso la segreteria Iscrizioni dello 
Stadio Beniamino Ubaldi la domenica mattina dalle ore 8:00 alle ore 
9:00 presentando idoneo documento di riconoscimento ed eventuali 
deleghe. 
Dopo le ore 9:00 di domenica gli addetti alle iscrizioni si 
spostano sul percorso. Non sarà possibile fare eccezioni. 
 
 

MODALITA’ ISCRIZIONE 
Le preiscrizioni delle società e dei singoli potranno essere fatte on 
line su www.dreamrunners.it o inviando una email a 
corrigubbio2014@dreamrunners.it o per fax al numero 
075/63062390. 
Non verranno ripresi indietro i pettorali assegnati con la 
preiscrizione, in quanto la classifica delle Società verrà redatta 
sulla base delle preiscrizioni. 
Tutti gli iscritti dovranno presentare il tesserino valido per il 2014 o la 
dichiarazione del Presidente della Società su carta intestata. 
 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO 
ASSEGNO CIRCOLARE intestato a: ASD GUBBIO RUNNERS o IN 
CONTANTI LA MATTINA DELLA GARA 
 

 
 
 

 
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

Servizio di cronometraggio e classifiche a cura di Dream Runners 
Perugia (www.dreamrunners.it). 
È vietata la partecipazione senza Pettorale e Chip. Il pettorale è 
strettamente personale e non può essere ceduto o manomesso, 
deve essere posizionato davanti ed in modo visibile e non deve 
essere piegato. Il chip deve essere posizionato sui lacci della scarpa 
(vedi istruzioni). Il mancato o errato posizionamento del chip non 
permette al partecipante di entrare in classifica.  
Le classifiche saranno disponibili dopo la gara sui siti: 
www.gubbiorunners.com 
www.atleticainumbria.it  
www.dreamrunners.it 
 
 

PREMIAZIONI E PREMI DI PARTECIPAZIONE 
È garantita l’assegnazione di un pacco gara a tutti i partecipanti alle 
gare competitive. Il pacco gara verrà consegnato alla restituzione del 
chip. 
 
I premi di categoria verranno consegnati in apposito settore 
specificatamente indicato mediante consegna del pettorale. 
I primi tre atleti arrivati per la KM 21, i primi tre per la KM 10 e le 
società verranno premiate sul palco. 
 
 

PREMIAZIONI 
ASSOLUTI KM 21 
UOMINI  E DONNE 
1° Trofeo + Premio in Natura 
2° Trofeo + Premio in Natura 
3° Trofeo + Premio in Natura 
 

ASSOLUTI KM 10  
UOMINI  E DONNE 
1° Trofeo + Premio in Natura 
2° Trofeo + Premio in Natura 
3° Trofeo + Premio in Natura 

 
 
CATEGORIE MASCHILI (premi in natura a scalare) 
AMM - MM35 - MM40 - MM45 - MM50: 

• primi 10 classificati per la 21 
• primi 5 classificati per la 10 

MM55 - MM60 – MM65 
• primi 6 classificati per la 21 
• primi 5 classificati per la 10 
 

CATEGORIE FEMMINILI (premi in natura a scalare) 
AMM – MF35 – MF40 – MF45 – MF50 – MF55 – MF60 - MF65 

• prime 5 classificate per la 21 
• prime 3 classificate per la 10 

 
 
SOCIETA' 

1. TROFEO + Premio in natura 
2. TROFEO + Premio in natura 
3. TROFEO + Premio in natura 
dal 4° al 10°     Premio in natura 
 

 
 

REGOLAMENTO XVIII CORRIGUBBIO 
 

ATTENZIONE: Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che ritenga 
opportuni per una migliore organizzazione della gara. 
 

Per informazioni contattare: 
Relativamente alle preiscrizioni: www.dreamrunners.it 
Informazioni generali sulla gara: info@gubbiorunners.com 
Claudia Minelli 331/5875560 - Marco Rosati 349/5611185 - Andrea Martiri 335/7197855 - Leonardo Fumanti 335/7505547 -  
Giuseppe Angeloni 333/2875529 - Gianluca Vagnarelli 338/9913331 - Enrico Ceccarelli 347/5423331 
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