L’A.S.D.Marathon Club Imperia– codice FIDAL IM333 – in collaborazione il Comune di Imperia,
e Comune di Dolcedo, organizza domenica 19 settembre 2021 – La 51^ edizione– gara competitiva
di corsa su strada sulla distanza di km.24,9 inserita nel calendario FIDAL NAZIONALE.

PROGRAMMA ORARIO
Luogo e data: Partenza davanti al Palazzo Comunale di Imperia il 19/9/2021
Tipo di gara: su strada per 16.5 km. Km. 8,4 su strada sterrata
Ritiro pettorali: sabato 17 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso la sede del Marathon Club Imperia
Via Aurelia 2/26 antistante supermercato PAM e domenica 04 dalle ore 7.30 alle ore 8.30 davanti al
Comune di Imperia.
Partenza gara: ore 9:00 davanti al Palazzo Comunale di Imperia
Arrivo: Vetta del Monte Faudo
Premiazioni: ore 14.00 Località Santa Brigida in caso di maltempo direttamente al paese di
Dolcedo.

QUOTE DI ISCRIZIONE
EURO 35,00

MODALITÀ D’ ISCRIZIONE
ONLINE (entro Martedì 30 agosto) saranno valutate iscrizioni oltre il termine

.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ATLETI RESIDENTI IN ITALIA
In base a quanto previsto dalle norme per l’organizzazione delle manifestazioni emanate dalla Fidal,
possono partecipare atleti italiani e stranieri residenti in Italia, che abbiano compiuto il 18° anno di
età alla data della manifestazione, appartenenti alle seguenti categorie:
Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL.
Atleti in possesso di Runcard e di certificato medico d’idoneità alla pratica agonistica
dell’atletica leggera. La tessera è sottoscrivibile on-line sul sito runcard.com.
Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS e
di certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera. La tessera Runcard-EPS
è sottoscrivibile on-line sul sito runcard.com.
Gli atleti in possesso di tessera RUNCARD dovranno esibire tessera e certificato medico (è
possibile anche tramite smartphone) direttamente al ritiro del pettorale.
ATLETI NON RESIDENTI IN ITALIA
In base a quanto previsto dalle norme per l’organizzazione delle manifestazioni emanate dalla Fidal,
possono partecipare gli atleti italiani e stranieri non residenti in Italia che abbiano compiuto il 20°
anno di età alla data della manifestazione, appartenenti alla seguente categoria:
Atleti tesserati per società sportive affiliate a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute
dalla IAAF. All’atto dell’iscrizione dovranno dichiarare l’iscrizione alla società sportiva.
L’autocertificazione (scaricabile qui) andrà poi firmata in originale al momento del ritiro del
pettorale;
Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere); e
di certificato medico d’idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera. E’ ritenuta valida la
certificazione sanitaria del proprio paese con approfondimenti conformi alla normativa italiana
(esame urine completo, spirografia, elettrocardiogramma basale, elettrocardiogramma da sforzo). In
alternativa la FIDAL ha fornito un modulo standard (in inglese) che dovrà essere compilato da un
medico e che attesti gli esiti degli esami sopra citati .

La tessera runcard è sottoscrivibile on-line sul sito runcard.com.
Al ritiro del pettorale dovrà essere consegnata copia del certificato medico ed esibita la tessera
Runcard.

MONTEPREMI
Classifica Generale Maschile

Classifica Generale Femminile

1° Assoluto 250 € + P.N. TROFEO

1°assoluta00 € 250,00+ P.N.+TROFEO

2° Assoluto 200 € + P.N. + COPPA

2°assoluta 200 € +P.N.+ COPPA

3° Assoluto 100 € P.N. COPPA

3°assoluta 100

4° Assoluto 50

4°assoluta 50

€+

5° All 8° 40,00 € 9°assoluto 30,00 €

5°assoluta 50

€

€ + P.N. + COPPA

PREMI TEMPO
500,00 € aggiuntivi al vincitore maschile che otterrà il record della corsa 1h29’21” Le premiazioni,
assolute e di categoria, avverranno alle ore 14.00.

PREMIAZIONI DI CATEGORIA
I primi 3 classificati delle seguenti categorie Fidal maschili e femminili:
S (senior); S35; S40; S45; S50; S55; S60; S65; S70 e oltre
I premi di categoria non sono cumulabili con il montepremi per piazzamento nelle prime 5 posizioni
assolute.
I premi non ritirati il giorno della gara non verranno consegnati successivamente.
PREMIO SOCIETÀ
Coppa alle prime sei Società Classificate

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA
La consegna dei pettorali e dei pacchi gara (t-shirt tecnica/ Cappellino Tecnico)
Sabato 18 settembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00 Presso la sede del Marathon Via Aurelia 2/26
Domenica 19 settembre dalle ore 7.30 alle ore 08.15.
A chi taglierà il traguardo della gara, verrà consegnato un gadget ricordo della manifestazione.

SERVIZI INCLUSI
assistenza medica;
assicurazione;
pacco
pettorale con chip integrato;
servizio di cronometraggio Cronometristi Riviera dei Fiori
ristoro lungo il percorso;
ristoro finale all’arrivo;

All’arrivo ci sarà a disposizione una tenda per il cambio indumenti, e un ristoro
tassativamente chiuso in buste come da norme anticovid-19
TEMPO LIMITE
Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 3 ora e 30 minuti.

Per motivi di viabilità gli atleti scenderanno a piedi per sentiero di circa 2 km fino al Casone dei
partigiani dove ci saranno dei mezzi per il trasporto a Santa Brigida. Comunque in vetta ci saranno
mezzi 4x4 che trasporteranno a valle gli atleti più provati.
In caso previsioni di allerta meteo arancione/rossa la gara potrà essere annullata e non sarà
corrisposto alcun rimborso agli atleti iscritti, tuttavia sarà garantita la possibilità di spostare
l’iscrizione all’edizione successiva o alla nuova data in caso di semplice rinvio.
NORME ANTICOVID-19
Saranno osservate le disposizioni della Federazione Italiana di atletica Leggera compreso le
modalità di partenza, misurazione temperatura, sanificazione mani etc.

DIRITTI D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla 51^ edizione della Corsa al Monte Faudo, l’atleta autorizza espressamente
l’Organizzazione, unitamente a sponsor e media partner, all’acquisizione del diritto di utilizzare le
immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, su tutti i supporti, compresi i materiali
promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto dalle leggi, dai
regolamenti e dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga che potrà essere apportata al
periodo previsto.

AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento
per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato
comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente
regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a
servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno
riportate sul sito internet www.imperiacorre.it

INFORMAZIONI E CONTATTI
www.imperiacorre.it

William Stua: Tel 347/4059559

