19/12/2021
1) PROGRAMMA
La manifestazione avrà luogo domenica 19 Dicembre
con ritrovo alle ore 8:00 in Piazza Risi, Sant'Elia
Fiumerapido con partenza alle ore 10:00.

percorso), per un totale di 9 km. Interamente asfaltato e
veloce. Quasi tutta pianeggiante, solo con circa dei piccoli
dislivelli a salire e scendere, con la presenza solo di una
salita di 100 m circa, da ripetere ad ogni giro.

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare alla manifestazione atleti tesserati
con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,
con regolare tesseramento per l'anno in corso. Al ritiro
del pettorale, gli atleti dovranno esibire la tessera in
corso di validità per l'anno corrente oppure una
dichiarazione del Presidente su carta intestata o
certificato medico sportivo di uso agonistico.

6) PREMIAZIONI
I primi 3 classificati Donne e Uomini delle seguenti
categorie (in natura o materiale tec.):

3) ISCRIZIONE COMPETITIVA
Le preiscrizioni saranno valide dal 25 ottobre fino alle
ore 20 di venerdì 17 dicembre, utilizzando il modulo di
preiscrizione sul sito http://www.raceservice.it/
seguendo le istruzioni per la compilazione, modulo che
dovrà essere scaricato, compilato e inviato alla e-mail:
info@raceservice.it, allegando il bonifico di 10 euro
intestato a “Asd Elba Runners” - Banca Popolare del
Cassinate – IBAN IT12C0537274580000011021321
(nella causale indicare il numero degli atleti o nome
atleta). Ci si potrà iscrivere anche la mattina stessa della
gara entro le ore 9:30 al costo di Euro 11 che verranno
versate al ritiro del pettorale. Gli atleti che si iscrivono
singolarmente dovranno allegare anche la tessera e il
certificato medico in corso di validità. La quota è
comprensiva di pettorale, pacco gara, e chip, che deve
essere restituito a fine gara, pena l’addebito di € 20,00
alla società di appartenenza. Il pettorale si ritirerà la
mattina prima della gara insieme al pacco gara. I pacchi
gara, sono garantiti ai primi 250 iscritti (maglia
tecnica+cappello babbo Natale).
4) ISCRIZIONE NON COMPETITIVA
Ci si potrà iscrivere alla 9km non competitiva (corsa) o
alla family run (passeggiata) di 4,5km aperta a tutti
(grandi e piccoli), adatto anche a famiglie che vogliono
vivere a pieno questa festa, avendo comunque un ruolo
da protagonista. L'iscrizione verrà effettuata direttamente
la mattina stessa sul posto entro le ore 9.30 al costo di 6
euro (non è obbligatorio il certificato medico).
5) PERCORSO GARA
Si svolgerà su strada con percorso formato da 2 giri del
centro cittadino (oppure da 3 giri a breve il definitivo
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Prime 3 società sportive con il maggior numero di atleti
classificati è previsto il seguente rimborso spese: 1° euro
250 – 2° euro 200 – 3° euro 150 (con un minimo di 15
atleti classificati). In caso di pari numero di atleti al
traguardo tra 2 società, sarà data priorità alla società che
arriva da più lontano.
7) RISTORO FINALE
Ristoro di salato e dolce, con tè caldo e bibite varie.
Presso la villa comunale del paese dove sarà allestito uno
spazio per poter mangiare.
8) RECLAMI
I reclami vanno presentati per iscritto e consegnati al
Giudice d’Appello entro 30 minuti dalla pubblicazione dei
risultati, accompagnati dalla tassa di € 50,00 (cinquanta/
00) che verranno restituite se il reclamo verrà accolto.
9) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEGLI
ATLETI
Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere e di
accettare il presente regolamento, mentre per quanto non
previsto valgono le norme federali e pubblicato su: http://
www.raceservice.it/
10) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
DELLA SOCIETÀ ORGANIZZATRICE
Nel garantire la buona riuscita della manifestazione,
l’organizzazione declina ogni responsabilità di eventuali
danni a cose e persone prima, dopo e durante la gara.

Per la tutela delle atlete e atleti verranno applicate le norme anti Covid in vigore nella
settimana della gara podistica.

Per info: Damiano 3492685368
Sito: www.maratonadellisoladelba.it Facebook: Corsa di ''Santa Claus sul Rapido''

