MARCIA DELLE 8 PORTE 2022
9° edizione SABATO 03 SETTEMBRE 2022 ORE 20:00
REGOLAMENTO
L’iscrizione alla manifestazione Competitiva è riservata ai tesserati FIDAL, RUN CARD o
qualsiasi federazione o ente di promozione sportiva ufficialmente riconosciuta dal CONI,
che il 3 Settembre 2022 abbiano compiuto il 18° anno di età. L’iscrizione alla non
competitiva è libera e aperta a tutti senza tesseramenti e/o certificati medici. Non sono
accettate iscrizioni con il solo certificato medico agonistico.
La Soc. podistica assisi Runners A.s.d. organizza per sabato 3 settembre 2022 la
manifestazione di atletica leggera di corsa su strada in notturna, gara di interesse
nazionale patrocinata dal Comune di Assisi.
RITROVO: Il ritrovo è ad Assisi in Piazza del Comune alle ore 18:00;
PARTENZA: la partenza della gara è prevista alle ore 20:00 dalla Piazza del Comune.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Preiscrizioni esclusivamente on line sul sito
https://www.icron.it entro le ore 24:00 di GIOVEDI’ 1° settembre 2022.
Sarà possibile iscriversi la sera della gara.
COSTO DELL’ISCRIZIONE: è di € 10,00 in preiscrizione, € 13,00 la sera della gara.
PARCHEGGIO CONVENZIONATO: Parcheggio convenzionato : Mojano SABA al costo
di €. 2,00 per tutta la durata dell’evento, dalle ore 18:00 alle ore 24:00
ACQUISTO TIKET CONVENZIONATO PARCHEGGIO: al momento del ritiro pettorali è
possibile acquistare un gettone d’uscita per il parcheggio SABA Mojano. Il costo del
Gettone è di €.2,00 da pagare in contanti direttamente al ritiro pettorali.
PAGAMENTO QUOTE ISCRIZIONE: tramite bonifico bancario entro le scadenze sopra
indicate al seguente IBAN: IT15D0344038272000000000619 intestato ad: ASSISI
RUNNERS ASD

DEPOSITO BORSE: Sarà allestito un deposito borse in zona di partenza (Piazza del
Comune e Sale limitrofe).
PERCORSO: La competizione si svolge in notturna, sulla distanza di 7,00 km circa, su
percorso ondulato cittadino senza tratti sterrati.
Partenza e arrivo nel centro storico di Assisi in Piazza del Comune.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
È previsto un ristoro idrico lungo il percorso e un ristoro finale compatibilmente con le
prescrizioni anti-Covid vigenti alla data dell’evento
.

CRONOMETRAGGIO e CLASSIFICHE: La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle
classifiche è a cura di DREAMRUNNERS tramite chip elettronico; per le classifiche il
tempo sarà calcolato allo sparo e le stesse saranno poi convalidate dal Giudice Delegato
Tecnico/Giudice d’Appello.
MONTEPREMI E PREMIAZIONI: ore 21:45 in Piazza del Comune ad Assisi
Verranno premiati con b.a. SPENDIBILI SOLO ED ECLUSIVAMENTE AL negozio di
abbigliamento sportivo Sport in Time Via del Tabacchificio Bastia U. (Pg) i primi tre
assoluti Uomini e le prime tre assolute Donne
1° Classificato: € 150,00 b.a.
2° Classificato €. 100,00 b.a
3° Classificato

€ 50,00 b.a.

Premi in natura a scalare per i primi 5 classificati di ogni categoria.
Categorie Maschili: AMAT 18-34; SM 35 SM40 SM 45 SM 50 SM55 SM 60 SM 65 SM 70
Categorie Femminili: UNDER 40; Over 40 Over 50
Società: Premiate le prime 5 società con ricchi premi in natura il maggior numero di atleti
all’arrivo.
PACCO GARA:
Canotta Tecnica serigrafata con logo dell’evento per tutti i partecipanti alla gara
competitiva. Garantita per i primi 300 iscritti.

NON COMPETITIVA: aperta a tutti su stesso percorso di 7 km al costo di €. 5.00.
Iscrizioni direttamente sul posto la sera della gara. La partenza della Non competitiva è
prevista per le ore 19.30.
RECLAMI: Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della
FIDAL e del R.T.I. nel rispetto dei tempi e versando la cauzione come da regolamenti
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. 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 Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere
ed accettare il presente regolamento, mentre per quanto non previsto valgono le norme e i
regolamenti FIDAL.

CONTATTI: Fabio Battistelli 347.9395349 –– Cassetta Fabio 347.3584090 Farancesco
Lazzarini 338.9294132 web: assisirunners.it E.mail assisirunners@gmail.com –
Facebook: Assisi Runners

