BEROIDE DI SPOLETO
DOMENICA 5 GIUGNO 2022 – ORE 9.00
1° edizione
Corsa su strada competitiva di km 10

REGOLAMENTO
La A.S.D. 2S ATLETICA SPOLETO con il patrocinio della Pro Loco Beroide APS organizza
domenica 5 giugno 2022 la prima edizione della gara podistica su strada di km 10
inserita nel calendario Fidal, denominata “Il giro delle sette chiese – primo memorial
Alberto e Francesco Ciri”.
Iscrivendosi alla manifestazione i partecipanti accettano implicitamente il seguente
regolamento:
• Il ritrovo è previsto alle ore 7:30 presso l’Area Verde- Beroide di Spoleto,
partenza ore 9.00
• Possono partecipare tutti i tesserati Fidal dai 18 anni ai seniores, i possessori di
Runcard (allegando certificato medico) se maggiorenni, gli iscritti agli EPS
(allegando certificato medico)
• Le iscrizioni chiuderanno il 4 giugno 2022 alle ore 20:00, il costo è di 10 euro.
Per coloro che si iscriveranno la mattina stessa il costo di iscrizione sarà di 12
euro.
L’iscrizione da diritto ad un pacco gara. Le iscrizioni si effettuano sul portale
www.icron.it. Il pagamento potrà essere effettuato contestualmente
all'iscrizione
nel
sistema
Icron
o
con
bonifico
bancario
IT46M0623021800000056936288 intestato a ASD ATLETICA SPOLETO, causale
“Iscrizione giro delle sette chiese”.
• Ritiro pettorali la mattina della gara tra le 7:30 e le 8:30
• Saranno in vigore le normative Covid vigenti nel giorno della gara
•

L'organizzazione non è responsabile per danni a persone e cose prima, durante
e dopo la manifestazione.

Servizi:
A metà percorso sarà distribuita acqua in bottigliette sigillate.
Servizio medico (autoambulanza + medico).

CATEGORIE:
CATEGORIA UOMINI:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

18 - 34
35 – 39
40 – 44
45- 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 ED OLTRE

CATEGORIA DONNE:
I) 18 – 40
L) 40 – 60
M) 60 E OLTRE
Premiazioni:
Uomini:
- primo assoluto: prosciutto + 50 euro
- secondo assoluto: pacco gastronomico
- terzo assoluto: pacco gastronomico
Donne:
-primo assoluto: prosciutto + 50 euro
-secondo assoluto: pacco gastronomico
-terzo assoluto: pacco gastronomico
Categorie:
-saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria con prodotti tipici locali
-Società con più iscritti con prodotti tipici locali
Le classifiche saranno visibili su Icron, FIDAL, Atletica in Umbria

Per informazioni:
335 1252922 Stefania Baroni
339 3429102 Pier Giorgio Conti
0743 221660 ASD 2S Atletica Spoleto
Atleticadues@libero.it

