II EDIZIONE “SAGRANTINO RUNNING”
BEVAGNA - MONTEFALCO (PG)
31/10/2021
1.REGOLAMENTO E INFORMAZIONI
L’associazione Atletica Sabaudia in collaborazione con l’Associazione Athena ASD, sotto l’egida
della FIDAL Umbria e con il patrocinio dei Comuni di BEVAGNA e di MONTEFALCO e del
Consorzio Tutela Vini Montefalco, organizza la II edizione della Sagrantino Running,
manifestazione trail inserita nel calendario regionale FIDAL Umbria.
La gara, sulla doppia distanza di 26 km (la Lunga) e 12 km (la Corta), si svolgerà tra i comuni di
Bevagna e Montefalco, domenica 31 ottobre 2021. Le iscrizioni saranno a numero chiuso:
massimo 700 partenti complessivi
RITROVO ORE 08.00 AM – PARTENZA 09.15
Ritrovo di entrambi le gare alle ore 08:00 presso Piazza Silvestri in Bevagna (PG). La partenza di
entrambi le gare avverrà in modalità scaglionata e cronometrata a partire dalle 09.15 presso Largo
Antonio Gramsci in Bevagna (PG) secondo quanto previsto dai protocolli anti-Covid emanati dalla
FIDAL.
Con l’iscrizione alla gara, l’atleta dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il
presente regolamento.

2. PROGRAMMA ORARIO
La manifestazione si svolgerà in data 31/ 10/ 2021
Ritrovo: Piazza Silvestri, Bevagna (PG) ORE 08.00.
Start: Largo Antonio Gramsci, Bevagna (PG) ORE 09:15 (La Lunga) – 09:30 (la Corta)

3. CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
La competizione si svolge sulla distanza di: Km 26,00 (La Lunga)



Maschili: km 26 (□ certificati FIDAL, X non certificati)
Femminili: km 26 (□ certificati FIDAL, X non certificati)

La competizione si svolge sulla distanza di: Km 12,00 (La Corta)



Maschili: km 12 (□ certificati FIDAL, X non certificati)
Femminili: km 12 (□ certificati FIDAL, X non certificati)



PARTENZE

Le partenze della manifestazione II° edizione Sagrantino Running saranno regolamentate secondo
le normative vigenti nell’ambito dell’emergenza epidemiologica COVID19.
Pertanto la partenza degli atleti sarà ad onde di massimo 500 persone, le quali, come da
regolamentazioni FIDAL vigenti, avranno l’obbligo di mantenere per i primi 500 mt del
tracciato il dispositivo di protezione individuale (mascherina).

L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare il numero di partenti a seconda delle
normative vigenti al giorno della gara, comunicandolo tempestivamente su tutti i canali
ufficiali della manifestazione.

5.Modalità d'iscrizione
Iscrizione singola e cumulative: Le iscrizioni dovranno essere effettuate collegandosi al sito:
www.icron.it
Pagamento iscrizione: Bonifico bancario
IBAN: IT16 S088 7138 4600 1200 0116 265 intestato a ATHENA ASD – Causale: Nome
Cognome Sagrantino Running e specificare 26 o 12.
inviando copia del pagamento contabile a: sagrantinorunning@dreamchrono.it
LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO INDEROGABILMENTE IL 26 OTTOBRE 2021 alle ore 12.
Non saranno accettate iscrizioni oltre la data prestabilita come da regolamento.
•

Pacco gara: SI

•

Percorso: le gare si svolgeranno su circuiti misti sterrato/asfalto delle misure di 26 e 12 km

•

Ristori: verranno garantiti lungo il percorso e al termine della manifestazione

Le iscrizioni pervenute senza aver allegato copia del versamento effettuato entro le date di scadenza
sopra indicate non saranno ritenute valide e di conseguenza annullate.
“LA LUNGA” (KM. 26)
•

dal

10/07/2021

al

15/09/2021 : €25

•

dal

16/09/2021

al

26/10/2021 : €35

“LA CORTA” (KM. 12)
•

dal

10/07/2021

al

15/09/2021 : €15

•

dal

16/09/2021

al

26/10/2021 : €20

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (26 KM – 12 KM)

Per la partecipazione alle competizioni (26 km – 12 km) è necessario aver compiuto 18 anni alla
data del 31/10/2021 ed essere atleti tesserati FIDAL o/e Enti di promozione sportiva riconosciuti
dal Coni o Runcard, che all'atto dell'iscrizione produrranno il tesserino valido per l'anno 2021 ed in
regola con le norme di tutela sanitaria sull’attività sportiva agonistica.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE LEGATI
ALL’EMERGENZA COVID-19
Potranno partecipare alla Sagrantino Running (La Lunga e La corta) soltanto gli atleti che al ritiro
del pettorale attestino:



di non risultare sottoposti a misure di quarantena nei propri confronti;
l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 nei 14 giorni antecedenti.

L’attestazione avverrà mediante la compilazione da parte di ogni atleta di un'autodichiarazione che
verrà conservata nei termini previsti dalle vigenti leggi.
Il modello di autodichiarazione scaricabile sul sito www.sagrantinorunning.it e nella pagina
dedicata all’evento sul portale www.icron.it dovrà essere consegnato dallo stesso atleta, compilato e
firmato, al momento del ritiro del pettorale e pacco gara.
La corretta compilazione, la firma e la consegna dell’autodichiarazione da parte dell’atleta sono la
condizione necessaria per prendere il via alla gara.
*Tutte le variazioni inerenti alla dichiarazione AntiCovid19, che si susseguiranno nei giorni
seguenti la consegna del documento, andranno tempestivamente comunicate
all’organizzazione ai seguenti contatti:



Mail: sagrantinorunning@gmail.com
Whatsapp 3206409273

8. RITIRO DEL PETTORALE
Sarà possibile per gli atleti e le società ritirare il pettorale nei seguenti giorni:
29 ottobre à dalle 15.00 alle 20.00 presso Mercato Coperto – Piazza Silvestri, Bevagna (PG)
30 ottobre à dalle 10.00 alle 18.00 presso Mercato Coperto – Piazza Silvestri, Bevagna (PG)
L’organizzazione ricorda a tutti gli atleti che non sarà possibile ritirare per alcun motivo il
pettorale il giorno dello svolgimento della competizione e che le iscrizioni dovranno essere
effettuate entro il 26 OTTOBRE 2021 ORE 12. Non saranno pertanto accettate iscrizioni il
giorno della gara.

9. CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di ICRON; le stesse sono
convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.

10. TEMPI MASSIMI COMPETIZIONE
LA LUNGA: 5 ore
LA CORTA: 2 ore e 30 minuti

11.RISTORI
Verranno garantiti presso le Cantine che si incontreranno durante la gara e verranno organizzati in
modo da rispettare le normative anti-Covid in vigore il giorno della gara.

12.PREMIAZIONI DI CATEGORIA
La divisione delle categorie segue le CATEGORIE FIDAL in vigore nell’anno sportivo corrente per
la competizione La Lunga 26 km e La Corta 12 km.
GARA “LA LUNGA 26 km”
-Maschili: i primi 3 atleti delle categorie JM/PM UNICA - SM35 – SM40 – SM45 – SM50 – SM55
– SM60 – SM65 – SM70 e UNICA
-Femminili: le prime 3 atlete delle categorie JF/PF UNICA - SF35 – SF40 – SF45 – SF50 – SF55 –
SF60 – SF65 – SF70 e UNICA
GARA “LA CORTA 12 km”
-Maschili: i primi 3 atleti delle categorie JM/PM UNICA - SM35 – SM40 – SM45 – SM50 – SM55
– SM60 – SM65 – SM70 e UNICA
-Femminili: le prime 3 atlete delle categorie JF/PF UNICA - SF35 – SF40 – SF45 – SF50 – SF55 –
SF60 – SF65 – SF70 e UNICA

13.PREMIAZIONI DI SOCIETA’
Verranno premiate, secondo i regolamenti FIDAL in vigore, le prime 5 (cinque) società con
almeno 25 atleti classificati sommando le due gare ed assegnando 2 punti atleta per “La Lunga”
(Km. 26) ed 1 punto atleta per la “La Corta” (Km. 12).
CLASSIFICA GENERALE SOCIETÀ
1°
€ 350,00
2°
€ 200,00
3°
€ 100,00
4°
€ 70,00
5°
€ 50,00

14.PREMIAZIONI ASSOLUTI (La Lunga Km 26 – La Corta
Km 12)

Verranno premiati i primi 3 assoluti sia nella categoria maschile che femminile con premi in natura
e/o materiale tecnico.
NB. Saranno premiati sul podio solo gli assoluti. Le categorie ritireranno il premio direttamente al
punto consegna.

15.RECLAMI
Eventuali reclami per la classifica dovranno essere presentati entro 30 minuti dall’esposizione della
classifica ufficiale, in prima istanza verbalmente al Giudice d’Arrivo e in seconda istanza per
iscritto al Giudice d’Appello, accompagnati dalla tassa di 100,00 € che verrà restituita nel caso di
accoglimento del reclamo.
Per tutto quanto non previsto espressamente si rinvia al regolamento generale della FIDAL.

16. 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.sagrantinorunning.it
Inoltre, la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà
consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.

17. RIMBORSO/CONGELAMENTO QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
Qualora la II edizione della Sagrantino Running dovesse essere annullata e/o rimandata per cause o
motivi non imputabili e/o non riferibili alla volontà dell’Organizzazione, a causa dell’emergenza
epidemiologica COVID 19, sarà data facoltà all’atleta iscritto di richiedere il rimborso della
quota stessa (al netto di 5 euro per spese bancarie) o altresì di dare disposizione a questo
Comitato Organizzatore di devolvere l’importo a titolo di beneficenza alla Onlus “Avanti
Tutta”.
Se un atleta iscritto è impossibilitato a partecipare, può trasferire la propria quota di iscrizione a un
altro atleta (PRIMA DELLA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 26
OTTOBRE 2021 ORE 12), la quota NON potrà essere posticipata all’anno seguente.

18. DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla II edizione della “Sagrantino Running” ad essa collegata, l’atleta autorizza
espressamente l’organizzazione all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai suoi partner, di

utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua
partecipazione alla II edizione dei tre eventi in parola, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali
promozionali e/o pubblicitari, prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo
previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore.

19. SERVIZI
Pacco gara con maglia celebrativa garantito per gli iscritti.
Medaglia a tutti i finisher
Ristori nel percorso e ristoro a fine gara
Servizio sanitario
Recupero atleti ritirati
Diploma on-line iscritti con tempo e posizione d’arrivo
Servizio Fotografico

20.INFORMAZIONI E CONTATTI
Website: www.sagrantinorunning.it
E-mail (solo per info relativo alle gare): sagrantinorunning@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/sagrantinorunning
Instagram: sagrantinorunning
Telefono e Whatsapp: 3206409273

