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MISURE ANTI-COVID 19 (da leggere con particolare attenzione) 

Ai sensi delle procedura di prevenzione Covid-19 approvate dalla FIDAL (aggiornamento del 

18.02.2022), l’accesso alla manifestazione sportiva è consentito solamente ai possessori di 

Certificazione Verde/Green Pass. 

Il pubblico (non ancora previsto per questa edizione) e gli accompagnatori degli atleti dovranno 

essere muniti di c.d. Green Pass “rafforzato”. 

Per gli atleti, i tecnici, i dirigenti, i giudici, gli operatori ed i volontari sarà invece sufficiente il 

possesso del Green Pass “base” (fatto salvo il generale obbligo del Green Pass “rafforzato” per 

gli over 50). 

All’ingresso dell’area di Gara, presso l’Accademia dello Sport, ogni atleta, ogni assistente 

autorizzato (al massimo n. 1 assistente per ogni atleta), i Giudici e tutto lo staff 

dell’Organizzazione, oltre alle persone che verranno accreditate ed autorizzate all’ingresso, 

avendone diritto: 

a) dovranno indossare la mascherina all’interno ed all’esterno della dell’Accademia dello Sport 

(mascherina FFP2 obbligatoria in caso di assembramenti); 

b) saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea e all’igienizzazione delle 

mani; 

c) dovranno rilasciare apposita dichiarazione sottoscritta, attestante l'assenza di misure di 

quarantena nei propri confronti e l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-

19 a tutela della salute pubblica. Tale documentazione sarà conservata dalla società 

organizzatrice nei termini previsti dalle vigenti leggi. 

Non è consentito l’ingresso agli spettatori. 

A ciascuna persona di cui sopra, sarà consegnata una mappa, sulla quale saranno indicate le 

ubicazioni di tutti i servizi disponibili e i tragitti ideali per raggiungerli. 

Gli atleti e gli assistenti, in tutto il pre-gara e post-gara, dovranno sempre rispettare le misure 

di distanziamento sociale previste dalla normativa vigente e indossare la mascherina. 

Non è previsto il tradizionale servizio di ristoro, che verrà sostituito dalla fornitura iniziale di 

prodotti di ristoro, liquidi e solidi, dettagliati nell’apposito paragrafo. 

Durante la gara è prevista la consueta fornitura di pasta calda, che verrà servita in contenitore 

mono-dose presso l’Area personale di ogni atleta all’interno della Zona di Neutralizzazione. 

Non è previsto il ristoro finale. 

Il pacco-gara, il materiale tecnico (pettorale, chip, moduli) verranno distribuiti in apposita area 

dal personale dello Staff, mantenendo e rispettando le regole di distanziamento, che saranno 

appositamente segnalate. 

Non sarà possibile usufruire dei seguenti servizi: spugnaggio (consentito solo nella zona 

Neutralizzazione personale, vedi paragrafo 14 del Regolamento), deposito custodito delle 

borse, docce e spogliatoi al chiuso. 

Saranno collocati in diversi punti dell’impianto numerosi dispenser di prodotto igienizzante 

delle mani. 

***** 

1 ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONI  

L’organizzazione di “Bi-Ultra 6-24” è a cura dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica 

Pietro Micca, sezione podismo “Biella Running”, con il Patrocinio della Città di Biella e la 

collaborazione di Città Studi e Asad Biella a.s.d. con Special Olympics Italia Team Piemonte. 
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Quest’anno, la manifestazione sportiva sarà sede del Campionato piemontese Assoluto/S35+ 

24h e prova del Grand Prix Ultra Fidal Piemonte, con IAU LABEL BRONZE. 

Prova Gran Prix IUTA e Campionato Italiano IUTA 50 e 100 miglia (si specifica che 50 e 100 

miglia sono traguardi) 

✔ Società organizzatrice: A.P.D. Pietro Micca – Biella Running (VC048); 

✔ Responsabile Organizzativo: Paolo Vialardi (3397150369-podismo@pietromicca.it); 

✔ Segreteria-Organizzativa dell’Associazione Polisportiva Pietro Micca (informazioni, 

risultati, reclami, ecc.); 

✔ Gruppo Giudici Gara della Federazione Italiana di Atletica Leggera; 

✔ Cronometraggio: ai fini della classifica si utilizza il gun time; 

✔ Servizio di rilevazione ed elaborazione dati con microchip elettronici di OTC S.r.l.; 

✔ Delegato Tecnico FIDAL; 

✔ INFORMAZIONI: sito web: in fase di definizione e successiva comunicazione; e-mail: 

podismo@pietromicca.it telefoni: 0150990259 (Accademia dello Sport), 3939732867 

(Beppe), 3397150369 (Paolo), 3339824774 (Giuliano), 3331826366 (Giacomo). 

2 PARTECIPAZIONE  

BI-Ultra 6-24 è omologata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e dalla IUTA.  

2.1 Atleti tesserati in Italia 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate 

dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 20 anni 

in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

 

✔ Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL; 

✔ Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a 

competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque 

subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica 

per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in 

originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna 

manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso 

nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla 

normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) 

elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 

✔ Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di 

Runcard-EPS; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della 

“RUNCARD”, alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica 

specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli 

organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di 

ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere 

emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla 

normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) 

elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 
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2.2 Atleti tesserati fuori dall’Italia 

Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone 

da 20 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

✔ Atleti italiani, residenti e registrati all'estero: devono presentare l'autorizzazione della 

loro Federazione estera e del loro Club; 

✔ atleti stranieri iscritti alle Federazioni estere di atletica leggera (affiliate alla W.A. - 

World Athletics, Federazione Internazionale di Atletica Leggera): devono presentare 

una dichiarazione specifica (disponibile sul nostro sito web); 

✔ atleti stranieri, NON iscritti a Federazioni estere di atletica leggera: devono fare la 

tessera “Runcard” e presentare un certificato rilasciato nel proprio paese (un modello 

specifico è disponibile sul nostro sito web), riportante gli stessi esami richiesti dalla 

legge italiana: a) visita medica; b) completare l'analisi delle urine; c) 

elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia; 

✔ atleti stranieri in possesso di "Runcard" con certificato medico italiano, oppure con 

certificato medico agonistico prodotto nel proprio paese pur nel rispetto della normativa 

italiana (http://attivita.fidal.it/content/Non-Stadia/95664). 

Si raccomanda di verificare per tempo, e prima dell’iscrizione, la possibilità di accesso sul 

territorio italiano in base allo Stato di provenienza ed all’esistenza di eventuali misure restrittive 

(per maggiori informazioni si consiglia di visitare il sito web del Ministero della Salute, 

www.salute.gov.it, e del Ministero degli Esteri, www.esteri.it) 

Si ricorda che la RUNCARD ha un costo di € 30,00 e deve essere richiesta dall’atleta 

personalmente sul sito web www.runcard.com. 

3 ISCRIZIONI 

Entro 18 marzo 2022 tramite il portale di OTC https://www.endu.net/it/events/bi-ultra-6-24-2/ 

oppure presso l’Accademia dello Sport, in Biella, Corso Pella n. 19/b, da lunedì al venerdì, dalle 

ore 16 alle 19 (chiedere di Beppe Natale).  

3.1 Documenti necessari per l’iscrizione 

- scheda di iscrizione (viene fornita automaticamente dal sito di OTC oppure è disponibile 

presso l’Accademia dello Sport); 

- fotocopia del tesserino elettronico FIDAL, in validità il giorno della gara; 

- fotocopia del certificato medico agonistico (durata max 1 anno); 

Al momento dell’iscrizione ogni atleta deve dichiarare a quale distanza intende partecipare (6 

ore, 12 ore o 24 ore). 

4 QUOTA DI ISCRIZIONE  

✔ 6 ore: € 35,00; 

✔ 12 ore: € 40,00 

✔ 24 ore: € 50,00. 

 

Il pagamento della quota di iscrizione avviene attraverso il sito web 

https://www.endu.net/it/events/bi-ultra-6-24-2/ oppure con pagamento in contanti presso 

l’Accademia dello Sport. 

http://www.wedosport.net/
https://www.endu.net/it/events/bi-ultra-6-24-2/
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5 MICROCHIP  

Fornito da OTC, da restituire al termine della gara (con cauzione prevista alla consegna del 

chip).  

6 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE GARE  

Le gare si svolgono su un circuito prevalente su asfalto (tranne un brevissimo tratto su porfido), 

che ricalcherà totalmente il percorso 2019 e 2021. Il percorso partirà e transiterà 

dall’Accademia dello Sport (sede A.P.D. Pietro Micca), in Biella, Corso Giuseppe Pella n. 19/b. 

La direzione di corsa è sempre in senso anti-orario. Il percorso è omologato e certificato FIDAL 

e IUTA. 

7 INFORMAZIONI SU BIELLA 

7.1 Come arrivare 

Da Milano/ Novara (km 57): autostrada A4, uscita Carisio; svoltare a destra, dopo 1 km al 

bivio (Crocicchio di Carisio) svoltare a sinistra sulla SS230 direzione Biella. Dopo circa 20 km 

si arriva in città. Da qui seguire le indicazioni per Corso Pella - Città Studi (il parcheggio della 

manifestazione sarà ubicato nell’ampio piazzale posto a sud del complesso Città Sudi - 

Provveditorato agli Studi. 

Da Torino: autostrada A4, uscita Santhià; svoltare a sinistra sulla SS143 direzione Biella, fino 

all'ingresso della città. Da qui seguire le indicazioni per Corso Pella - Città Studi (il parcheggio 

della manifestazione sarà ubicato nell’ampio piazzale posto a sud del complesso Città Studi - 

Provveditorato agli Studi. 

Da Verbania/Domodossola: autostrada A26, uscita Romagnano Sesia, svoltare a sinistra e 

proseguire per Romagnano Sesia e, quindi, per Gattinara. Da Gattinara percorrere interamente 

la SS142; giunti a Masserano, fraz. San Giacomo imboccare la variante "superstrada" direzione 

Biella che raggiunge Biella con un ponte-viadotto finale sul torrente Cervo seguito da un 

sottopasso della ferrovia. Da qui seguire le indicazioni per Corso Pella - Città Studi (il 

parcheggio della manifestazione sarà ubicato nell’ampio piazzale posto a sud del complesso 

Città Sudi - Provveditorato agli Studi. 

7.2 Cosa visitare 

Biella è ricca di luoghi di interesse storico e naturalistico. Tra i tanti, vi segnaliamo: 

✔ Borgo del Piazzo (a 2 km dalla manifestazione), con possibilità di salita/discesa con 

servizio gratuito di ascensori; 

✔ Parco della Burcina (a 5 km dalla manifestazione); 

✔ Santuario di Oropa e conca di Oropa (a 14 km dalla manifestazione). 

7.3 Convenzione con strutture alberghiere 

Tutte le informazioni sono fornite da KI-EVENTS (KIBO TOURS srl), info@ki-events.it – Tel 

0152522999-01118836045. Chiedere di Roberto. 

8 SVOLGIMENTO DELLA GARA 

8.1 Partenze 

Le partenze della 24 ore, della 12 ore e della 6 ore avverranno con le seguenti procedure: 
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a) gli speakers chiameranno gli atleti mezzora circa prima dell’orario di partenza (cfr. paragrafo 

successivo) invitandoli a seguire il tragitto di avvicinamento alle griglie di partenza; 

b) all’area di partenza possono accedere esclusivamente: atleti, giudici Fidal, Cronometristi e 

staff organizzativo; 

c) gli atleti fino al momento della partenza e nei primi 500 metri di gara (segnale sul percorso) 

dovranno indossare le mascherine personali, il cui uso sarà obbligatorio in tutto il pre-gara e il 

post-gara all’interno di tutto l’impianto di atletica; d) gli atleti saranno posizionati a partire dalla 

linea di partenza distanziati di 1,5 metri l’uno dall’altro lateralmente e distanziati 1,5 metri uno 

dietro all’altro;  

8.2 Durante la gara 

Si invitano di atleti e gli assistenti ad adottare buoni comportamenti (come ad esempio il divieto 

di sputare e di abbandonare rifiuti e materiali lungo il circuito), di usare la massima cautela 

sanitaria in generale, anche e soprattutto in occasione di sorpassi, evitando di creare gruppi e 

rispettando un distanziamento laterale di almeno 1m destra e 1m a sinistra, secondo le 

indicazioni fornite dalla FMSI – Federazione medico sportiva italiana (“poiché l'attività fisica 

aumenta la frequenza e la profondità degli atti respiratori e di conseguenza lo spazio percorso 

dalle goccioline di saliva presenti nel nostro respiro, sarà necessario aumentare la distanza di 

sicurezza portandola ad almeno 5 metri durante il cammino, la corsa e altre attività aerobiche”). 

La presente è una indicazione di buon comportamento e cautela sanitaria e non costituisce 

ragione di sanzione o squalifica. 

Il circuito di gara sarà presidiato dallo staff dell’Organizzazione, con lo scopo di sorvegliare il 

mantenimento dei buoni comportamenti e delle cautele sanitarie di cui sopra. 

8.3 Dopo la gara 

Compatibilmente con i necessari tempi di recupero, si invitano gli atleti: 

✔ ad indossare nuovamente la mascherina; 

✔ a sciacquare sommariamente il corpo dal sudore, prima di richiedere eventuali 

massaggi; 

✔ ad evitare assembramenti in attesa dei massaggi; verranno messe a disposizione 

numerose panchine per far accomodare distanziati gli atleti nell’attesa del proprio turno; 

✔ a ritornare alla propria postazione individuale per lo sgombero ordinato della stessa. 

9 AGENDA E PROGRAMMA ORARIO 

All’ingresso dell’area di gara, ogni atleta, ogni assistente autorizzato, i Giudici e tutto il 

personale di servizio: 

- dovranno indossare la mascherina; 

- saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea e all’igienizzazione delle mani; 

- dovranno rilasciare apposita dichiarazione sottoscritta, attestante l'assenza di misure di 

quarantena nei propri confronti e l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-

19 a tutela della salute pubblica.  

Tale documentazione sarà conservata dalla società organizzatrice nei termini previsti dalle 

vigenti leggi. 

Gli atleti e gli assistenti dovranno sempre rispettare le misure di distanziamento sociale previste 

dalla normativa vigente e indossare la mascherina (gli atleti non sono tenuti ad indossare la 

mascherina durante la gara). 
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Sabato 26/3 dalle ore 9.00 ritrovo ed accoglienza presso l’Accademia dello Sport, per 

ritiro pacco-gara e materiale tecnico (fino a 1 ora dalla partenza della 

gara);  

ore 11.30 appello atleti Ultramaratona di 24 ore e 6 ore e posizionamento 

in griglia;  

ore 12.00 partenza Ultramaratona di 24 ore e 6 ore;  

ore 18.00 primo piatto di pasta servito con porzione monodose agli atleti 

della 24 ore e della 6 ore; 

ore 18.00 conclusione Ultramaratona di 6 ore; 

ore 19.00 (comunque al momento della disponibilità delle classifiche 

ufficiali) premiazioni Ultramaratona di 6 ore. 

ore 22.00 (indicative) secondo piatto di pasta servito con porzione 

monodose agli atleti della 24 ore; 

ore 23.30 appello atleti Ultramaratona di 12 ore e posizionamento in 

griglia; 

Domenica 27/3  ore 00.00: partenza Ultramaratona di 12 ore 

ore 04.00 (indicative) terzo piatto di pasta servito con porzione monodose 

agli atleti della 24 ore e primo piatto di pasta servito con porzione 

monodose agli atleti della 12 ore; 

ore 08.00 quarto piatto di pasta servito con porzione monodose agli atleti 

della 24 ore e secondo piatto di pasta servito con porzione monodose agli 

atleti della 12 ore; 

  ore 13.00 conclusione Ultramaratone di 24 ore e 12 ore; 

ore 14.00 (comunque al momento della disponibilità delle classifiche 

ufficiali) premiazioni Ultramaratone di 24 ore e 12 ore. 

10 RITIRO PACCO-GARA E MATERIALE TECNICO  

Il pacco-gara, il materiale tecnico e quello di ristoro, sotto specificato, saranno posti in appositi 

contenitori chiusi, su appositi tavoli con postazioni individuali numerate di larghezza pari a 50 

cm e distanziate di 120 cm. Ad ogni tavolo saranno abbinate 2 panchine o sedie, sui quali 

appoggiare le borse personali.  

Queste postazioni, strettamente personali, saranno posizionate nell’Area di neutralizzazione 

riservata agli atleti e saranno coperte con gazebo aperti ai lati e ubicati sul bordo esterno del 

percorso di gara. 

Lo specifico contenuto del pacco gara sarà reso noto con apposito comunicato stampa 

11 RISULTATI - MISURAZIONE ED AGGIORNAMENTI  

Ogni atleta verrà munito di microchip elettronico, che consentirà la rilevazione cronometrica di 

ogni giro del percorso. Tale rilevamento sarà soggetto a verifica da parte del GGG della Fidal.  

Per quanto riguarda le due gare di Ultramaratona, ad ogni atleta verranno conteggiati i giri interi 

di circuito percorsi ed inoltre la parte di giro eventualmente non terminato, in corso di 

effettuazione allo scadere della propria gara. Per consentire questa rilevazione, a circa mezzora 

dal termine delle due gare, gli atleti saranno muniti di apposito contrassegno numerato, che 

dovrà essere lasciato sul punto esatto della pista raggiunto alla sesta/ventiquattresima ora (ci 
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sarà un segnale sonoro che sancirà il compimento della seta/ventiquattresima ora), sotto la 

stretta sorveglianza dei Giudici di Gara. La sommatoria sarà arrotondata per difetto al metro 

intero inferiore. Come previsto dai regolamenti Fidal/Iuta di Ultramaratona, saranno ammessi 

in classifica solamente i risultati superiori a 42,195 km. Presso la Segreteria Organizzativa e al 

posto di Rifornimento dell’area di Neutralizzazione, sarà disponibile un display con 

l’aggiornamento dei risultati parziali di ciascuna gara.  

È previsto il rilevamento del passaggio di Maratona (42,195 km). 

12 SERVIZI DURANTE LA GARA 

✔ Zona di Neutralizzazione delimitata, con area personale, identificata e distanziata per 

ogni atleta che gareggerà sulle tre distanze e per il suo accompagnatore, posizionata 

all’interno dell’area dell’Accademia dello Sport; 

✔ Wc-Toilettes all’interno dell’Accademia dello Sport, igienizzati a cura 

dell’Organizzazione ad ogni utilizzo; 

✔ Servizio MASSAGGI (a cura di Massatletic) [solo per gli atleti delle 12h e 24h).  

✔ almeno n. 4 piatti caldi piatto per ogni atleta in gara sulla 24 ore e n. 2 piatti caldi per 

ogni atleta in gara sulla 12 ore, che verranno serviti in contenitori monodose 

direttamente presso l’area riservata all’atleta all’interno della Zona di Neutralizzazione, 

come da programma orario (v. paragrafo 9); 

✔ massimo n. 2 piatti caldi per l’assistente, che verranno serviti in contenitori monodose 

direttamente presso l’area riservata all’atleta all’interno della Zona di Neutralizzazione 

dietro presentazione di apposito buono; 

✔ Servizio di ASSISTENZA MEDICA e di assistenza PRONTO SOCCORSO mobile con 

defibrillatore a bordo; 

✔ n. 10 postazioni delimitate dello spazio di 2,5 mt x 2,5 mt per eventuale riposto notturno 

e diurno (è consigliato l’utilizzo di materassino di cui l’atleta dovrà essere munito), 

igienizzate a cura dell’Organizzazione ad ogni utilizzo. 

13 RIFORNIMENTI PERSONALI  

Ai fini di ottemperare alle disposizioni sanitarie in vigore, non è previsto un Posto di 

Rifornimento. Gli atleti potranno depositare i loro rifornimenti personali e quelli forniti 

dall’Organizzazione esclusivamente nella propria area personale all’interno della Zona di 

Neutralizzazione.  

Si ricorda che é proibito prendere e ricevere somministrazioni di bevande e alimenti personali 

fuori dall’Area di Neutralizzazione.  

14 ALTRE REGOLE  

✔ Il chip dovrà essere fissato prima di entrare nell’area di partenza (seguendo le istruzioni 

fornite) e restituto al termine della manifestazione. 

✔ L’abbigliamento deve essere conforme a quanto previsto dal Regolamento Tecnico 

Internazionale. É consentito il cambio indumenti durante la gara, con l’obbligo di 

mantenere ben esposti i pettorali.  

✔ Il Medico di Servizio è l’unica persona autorizzata ad entrare sul circuito di gara, in 

caso di infortunio di un atleta. Il Medico di Servizio deciderà quali trattamenti sono 

richiesti per l’atleta e potrà imporre, qualora ne ravvisi la necessità, il ritiro dell’atleta.  

✔ É esclusa ogni forma di accompagnamento (pacing), pena la squalifica.  
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✔ Ogni atleta può farsi accompagnare da un solo assistente, che non potrà sostare nel 

circuito di gara e potrà avvicinarsi all’atleta solo nell’Area personale nella Zona di 

Neutralizzazione.  

✔ Non è obbligatorio dare strada in caso di sorpasso.  

✔ Nelle gare su strada NON è vietato usare registratori video/cassette, radio, cd, radio 

trasmittenti, telefoni mobili o espedienti simili (W.A.).  

✔ L’abbandono del circuito è ammesso solo nella zona di neutralizzazione (per il 

rifornimento, per la sosta di riposo, per servizi WC, Massaggi) ed inoltre nella zona 

riservata alle cure mediche, purché dietro segnalazione ed autorizzazione dei Giudici.  

✔ La sosta di riposo è ammessa esclusivamente all’interno dell’Area personale nella Zona 

di Neutralizzazione oppure presso una delle 60 postazioni delimitate per il riposo; 

✔ L’abbandono del circuito per altre cause non ammesse comporterà la squalifica; 

✔ Gli atleti sono obbligati a buttare i rifiuti, bicchieri, ecc., negli appositi contenitori messi 

a disposizione (previa squalifica della gara in caso di abbandono dei rifiuti lungo il 

percorso); 

✔ Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le normative W.A. e FIDAL; 

✔ immediata squalifica e allontanamento dal campo di Gara per chi non rispetterà le 

misure di distanziamento e le altre regole anti-COVID. 

15 PROCEDURE (ANTIDOPING E RECLAMI) 

15.1 Antidoping 

Secondo il disposto delle regole W.A., FIDAL, CONI e WADA.  

15.2 Reclami  

Vanno presentati in prima istanza in forma verbale all’Arbitro della Giuria, entro 30’ 

dall’annuncio ufficiale del risultato di quella gara; gli appelli in seconda istanza devono essere 

presentati alla Giuria d’Appello per iscritto (modulo disponibile presso la Segreteria 

Organizzativa, entro 30 minuti dall’annuncio ufficiale della decisione dell’Arbitro, 

accompagnati dalla tassa federale di 100 Euro.  

16 PREMIAZIONI (APERTE ANCHE AI NON TESSERATI IUTA)  

A tutti i PARTECIPANTI: pacco-gara  

A tutti i CLASSIFICATI: medaglia. 

17 PREMIAZIONI DEL CAMPIONATO REGIONALE FIDAL 

Campionato Regionale FIDAL individuale Assoluto di 24h su strada Maschile e 

Femminile: il Comitato Regionale FIDAL premierà i primi 3 atleti classificati; all’atleta primo 

classificato verrà assegnata inoltre la maglia di “Campione Regionale”. 

 

Campionato Regionale FIDAL individuale Assoluto di 24h su strada Maschile e 

Femminile: il Comitato Regionale FIDAL premierà i primi 3 atleti classificati di ciascuna delle 

fasce d’età previste, Master "A" (da 35 a 49 anni) e Master "B" (da 50 a 64 anni); all’atleta 

primo classificato di ogni categoria verrà assegnata inoltre la maglia di “Campione Regionale”. 

 

Campionato Regionale FIDAL individuale. 
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PREMIAZIONE DEI PRIMI 3 ASSOLUTI MASCHILI E FEMMINILI DELLE 6/12/24 ORE  

 

Eventuali premiazioni aggiuntive a cura dell’organizzazione verranno comunicate tramite 

apposito comunicato. 

 

Premi in denaro: NON sono previsti premi in denaro. 

 

18 PREMIAZIONI IUTA 

Campionato Italiano IUTA individuale Assoluto e per categoria sulla distanza di 100 e 50 

miglia di 24h e 12 ore su strada Maschile e Femminile: secondo quanto previsto dal 

Regolamento IUTA 


