
19.12.2021 Altipiani di Arcinazzo - Anagni
Organizzazione: ACSI Nazionale con la collaborazione di Asd APS ACSI Italia Atletica, 
Accademia Nazionale di Cultura Sportiva, Asd Iride, Sci Club Piglio.

possono partecipare alla competizione:

• atleti italiani e stranieri che abbiano compiuto il 18esimo anno di età alla data 
dello svolgimento della gara  e che siano in possesso di tesseramento Fidal, Runcard o 
altro ente di promozione sportiva Riconosciuto dal Coni, e che siano in regola con le 
norme per la tuteala sanitaria dell'attività sportiva.

• - La partecipazione è subordinata  alla presentazione degli atleti o delle società 
di un certificato medico d'idoneità agonistica specifico per l'atletica leggera in corso di 
validità in Italia,  che dovrà essere esibito agli organizzatori, o di una dichiarazione del 
Presidente di società che gli atleti sono in regola con le norme per la tutela sanitaria 
dell'attività sportiva.

A causa del protarsi dell'emeegenza Covid-19, l'organizzazione della manifestazione si 
atterrà a tutti i protocolli vigenti in linea con l'evoluzione della normativa generale.  
Pertanto potranno partecipare soltanto gli atleti che al ritiro del pettorale siano in 
possesso del green pass “ Rafforzato” in vigore dal 06 dicembre 2021. Al ritiro del 
pettorale gli atleti dovranno altresì presentare un'autocertificazione che attesti l'assenza di 
misure di quarantena.

ISCRIZIONI

 1. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23,00 del giorno 17.12.2021 sul 
sito www.allrun.it. L'atleta dovrà indicare  i proipri dati personali: cognome, nome, data di 
nascita, codice società, nome società, inviare copia del tesserino e certificato medico di 
idoneità alla pratica agonistica.

 2. Per le iscrizioni di squadra, sarà sufficiente la dichiarazione del presidente della società 
su carta intestata contenente tutti i dati già sopra elencati.

 3.

Il costo dell'iscrizione  è di 5,00 euro e un giocattolo che poi verrà regalato per le festività 
Natalizie ai bambini delle case famiglie. Il suddetto giocattolo dovrà essere nuovo e non 
impacchettato di  modo che è da subito visibile il tipo di target di bambino a cui donarlo. Il 
giocattolo dovrà essere consegnato dall'atleta stesso nel comune degli Altipiani di Arcinazzo 
presso l'apposito gazebo.

Ai primi 200 iscritti verrà consegnato il pacco gara.

Il ritrovo è fissato presso il  Comune di Altipiani di Arcinazzo presso Piazza Suria dalle ore 07.00 
per il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara.



Presso il multipiano di Anagni dalle ore 07.00 alle ore 08.30 saranno presenti le navette che 
porteranno gli atleti presso il campo di partenza della gara stessa.

Il comitato organizzatore si riserva di apportare modifiche al percorso o al programma per cause 
di forza maggiore.

Per coloro i quali pernotteranno presso gli alberghi degli Altipiani di Arcinazzo o per coloro i quali 
partiranno direttamente dagli Altipiani, si prega di specificare albergo così da organizzarci per la 
consegna pettorale e pacco gara.

LA MANIFESTAZIONE E' APERTA ANCHE AGLI ATLETI DIVERSAMENTE ABILI.

PREMIAZIONI

Verranno premiati i primi tre uomini assoluti e le prime tre donne assolute.

PERCORSO E PARTENZA 

La gara si svolgerà sulla distanza di circa 25km con partenza dagli Altipiani di Arcinazzo Piazza 
Suria e arrivo ad Anagni Piazza Innocenzo III.

La partenza prevista per le ore 10.00, prevederà una partenza ad onde se gli iscritti supereranno 
le 500 unità come previsto da regolameto fidal, la mascherina dovrà essere mantenuta durante 
tutte le procedure di partenza e per i primi 500mt.

RISTORO E ARRIVO

sono previsti due ristori con acqua sigillata e ristoro finale in linea con le normative anti covid. Si 
raccomandano gli atleti di gettare tutti i rifiuti negli appositi contenitori sistemati dopo il ristoro.

 Dopo aver varcato la line di arrivo è obbligatorio, per gli atleti indossare la mascherina, se l'atleta 
ne sarà sprovvisto saranno gli organizzatori a fornigliene una.

PRECISAZIONI E REGOLE DA RISPETTARE

Per gli atleti che si trovano ad Anagni l'organizzazione metterà a disposizione le navetta per gli 
Alipiani di Arcinazzo.

Ogni atleta avrà la possibilità di ususfruire di una navetta che lo porterà direttamente sul campo di 
partenza agli Altipiani di Arcinazzo, saranno messe a disposizione di ogni singolo atleta una busta 
con il numero di pettorale, che lo identifica, di modo che tutti gli affetti personali (Giacche, Kway, 
e lo stesso pacco gara) verrà portato da apposite camionette sul campo di arrivo dove l'atleta 
ritroverà al suo arrivo.

RECLAMI

Eventuali reclami dovranno essere presenati al Giudice, a fine gara, entro 30 minuti dal termine 
della stessa.

Con l'iscrizione, i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il presente regolamento e 
rilasciano liberatoria per l'uso e la diffusione di foto ed immagini di partecipanti alla 
manifestazione, le fotografie e video fatti durante la gara sono valutate di pubblico dominio.



L'organizzazione si riserva il diritto di prendere decisioni anche in virtù della situazione 
epidemiologica e di cambiare l'accesso in gara secondo le disposizioni normative emanate 
dal governo per il Covid-19.


