
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Amatori Corigliano 

con il patrocinio del:
Comune di Specchia

Italian Ultramarathon And Trial Association 
Fidal – Comitato Regionale Pugliese 

Coni Puglia
E in collaborazione con

Polizia Municipale di Specchia
Pro Loco di Specchia

Organizza in data 16 luglio 2022 la prima edizione della 
8 Ore di Specchia 

(valida come prova del Gran Prix IUTA 2022)
e contestuale 22 chilometri e 44 chilometri di Specchia

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

L’Asd Amatori Corigliano, sotto l’egida della FIDAL (Federazione Italiana di 
Atletica Leggera) e della IUTA (Associazione Italiana di Ultramaratona e Trail), con 
il patrocinio e la collaborazione del Comune di Specchia, organizza la manifestazione 
di atletica leggera, di ultra maratona di corsa su strada individuale denominata “8 Ore 
di Specchia”. 

Tale gara si svolgerà su un circuito di lunghezza pari a chilometri 1,299 omologato 
dalla Fidal, ed è inserita nel calendario nazionale FIDAL e IUTA 2022, ed è valevole 
come prova del Gran Prix IUTA 2022. Nell’ambito della stessa manifestazione sono 
previste altre due gare su distanze intermedie rispettivamente di 22 e 44 chilometri, 
che si svolgeranno, previa specifica iscrizione, con partenza simultanea a quella della 
8 ore e che termineranno al compimento di 17 giri (per la 22 chilometri) e di 34 giri 
(per la 44 chilometri). 



In merito all’emergenza relativa alla pandemia da Covid-19 si fa riferimento a quanto 
pubblicato all’indirizzo http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307 al momento 
della gara.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E PROGRAMMA

 
La manifestazione si svolgerà in data 16 luglio 2022 nel comune di Specchia (Lecce) 
Ritrovo: ore 14 in via Umberto I a Specchia (LE). 
Ulteriori comunicazioni relative alle modalità di ritiro dei pettorali e pacchi gara, ai 
protocolli di sicurezza COVID-19 in vigore nel giorno della gara, saranno fornite 
dagli organizzatori attraverso i canali legati alla manifestazione. 
Orario di partenza 8 ore: ore 16 in via Umberto I a Specchia (nei pressi del 
castello). La 8 Ore si concluderà a mezzanotte.
Orario di partenza 22 e 44 chilometri: ore 16 in via Umberto I a Specchia (nei 
pressi del castello).

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

Il percorso a circuito è tutto cittadino, di lunghezza pari a chilometri 1,299 
(omologato dalla Fidal), leggermente ondulato, su basolato regolare e ampi tratti 
rettilinei, ed è completamente chiuso al traffico veicolare.
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” 
emanate dalla FIDAL, possono partecipare alla gara in oggetto gli atleti tesserati in 
Italia, limitatamente alle persone che, al giorno della manifestazione, abbiano 
compiuto il 20esimo anno e 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: 
a) 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. 

a) 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. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA 

Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente 
alle persone che al giorno della manifestazione abbiano compiuto il 20° anno 
(millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

• Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera 
riconosciute dalla WA. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare 
l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla Wa. 
L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro 
del pettorale. 

• 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, oltre che al possesso della “RUNCARD”,: 

a) 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. 



CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di Timing RUN 
(www.timingrun.it); le stesse sono convalidate dal giudice delegato e tecnico/giudice 
d’Appello. 

Verranno redatte tre distinte classifiche: una per la 8 ore Gran Prix Iuta, una per la 
22 chilometri e una per la 44 chilometri di contorno. 

La IUTA si attiene alle categorie FIDAL. Le categorie, per ambo i sessi, sono così 
definite (SM, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, SM70, SM75, 
SM80, SM85, SM90, SM95/SF, SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60, SF65, SF70, 
SF75, SF80, SF85, SF90, SF95).

Saranno inseriti in classifica gli atleti che avranno superato (nelle 8 ore) la distanza di 
42 chilometri (33 giri). 

ISCRIZIONI 

Le quote di iscrizione per gli atleti possessori dei requisiti sopra descritti sono le 
seguenti: 

- 8 Ore e 44 chilometri (Gran Prix Iuta):  35 euro per i tesserati Fidal ed Enti di 
promozione sportiva riconosciuti dal CONI; 30 euro per i tesserati IUTA e Club 
Super Marathon.

- 22 chilometri: 20 euro. Quest’ultima sarà a numero chiuso e le iscrizioni saranno 
chiuse al raggiungimento di 150 partecipanti. 

Le iscrizioni saranno accettate entro il 12 luglio 2022. Sarà possibile iscriversi tramite 
il sito www.timingrun.it o via mail a timingrun@gmail.com. Non saranno accettate 
iscrizioni il giorno della gara. 

È garantita la medaglia di partecipazione a tutti i partecipanti nelle diverse distanze e 
un ricco pacco gara. In caso di rinvio della manifestazione non dovuto a cause 
imputabili all’organizzatore, sarà individuata una seconda data per disputare la 
manifestazione. 

http://www.timingrun.it


PREMIAZIONI PER LA COMPETIZIONE “8 ORE” 

Saranno premiati: 

- I primi tre atleti assoluti uomini e donne.

- I primi tre atleti classificati per ogni categoria M/F. Nelle categorie con meno di 
cinque atleti classificati sarà premiato solo il primo. 

PREMIAZIONI PER LE COMPETIZIONI “22 e 44 chilometri” 

Saranno premiati i primi tre atleti assoluti maschili e femminili.

RILEVAMENTO E CHIP

 
Ogni atleta sarà munito di chip e cavigliera porta chip (da riconsegnare al termine 
della gara) per il rilevamento elettronico dei giri percorsi e della distanza 
complessiva. In caso di mancata restituzione, saranno addebitati all’atleta 
inadempiente 12 euro per il chip non restituito e 5 euro per la cavigliera non 
restituita.  
Durante la gara, qualora l’atleta non fosse in grado di portare a termine la 
competizione, dovrà comunicarlo al giudice del percorso, e gli verrà conteggiato il 
numero dei giri percorsi compreso le eventuali frazioni in metri sino al momento 
dell’abbandono. Il risultato finale utile per la classifica risulterà dal prodotto dei giri 
interi espressa in metri e centimetri, più la distanza dell’ultimo giro anch’esso 
espresso in metri e centimetri. 
Negli ultimi 30 minuti di gara ogni atleta partecipante sarà munito di pettorale 
adesivo consegnato dai giudici, che l'atleta dovrà depositare sul percorso allo scadere 
del tempo di percorrenza. Cinque minuti prima dello scadere della ottava ora ci sarà 
uno sparo di avviso.  Allo scadere dell’ottava ora un secondo sparo decreterà la fine 
della gara e ogni atleta si dovrà fermare fissando l’adesivo ricevuto con il numero del 
proprio pettorale sul punto esatto di arresto. Sarà cura dei giudici di gara misurare i 
metri percorsi oltre ai giri completi. Eventuali reclami dovranno essere presentati nel 
rispetto delle norme della FIDAL

Sul percorso sarà presente un’ambulanza con defibrillatore a bordo e operatori 
sanitari specializzati. 



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. e i regolamenti IUTA di Ultramaratona 2022. Eventuali 
modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti 
iscritti.

 
INFORMAZIONI E CONTATTI

Raffele Quarta: 3923674326
Andrea Morrone: 3473319816
Pagina Instagram e Facebook della 8 Ore di Specchia.
Mail: 8oredispecchia@gmail.com


