
Memorial Giuseppe Conforto
  Comune di Bastia Umbra

Comune di Assisi

ENDAS

CONI

  35^  
edizione

16 Dicembre 2012

          Bastia Umbra ( PG )
 Centro Fieristico Umbriafiere  Partenza ore 9,30   

 Gara Internazionale su strada Km. 21,097  
    Percorso non competitivo km. 6,200   

Campionato Regionale
Umbro 2012

CON NOI
L’Invernalissima 

sostiene
“Con Noi”  

Associazione per
le cure palliative 

ONLUS

               Info:   www.invernalissima.it
    www.aspabastia.it   Telefono 3938386622 

La Maratonina ai piedi di AssisiLa Maratonina ai piedi di Assisi



REGOLAMENTO

Premi Assoluti Mezza Maratona

Femminile
   1° Class.  C.R.S. 200,00 €.
   2° Class.  C.R.S. 150,00 €.
   3° Class.  C.R.S. 100,00 €.
   4° Class.  C.R.S.   60,00 €.
   5° Class.  C.R.S.   40,00 €.

   1° Class.  C.R.S. 250,00 €.
   2° Class.  C.R.S. 200,00 €.
   3° Class.  C.R.S. 150,00 €.
   4° Class.  C.R.S. 100,00 €.
   5° Class.  C.R.S.   60,00 €.
   6° Class.  C.R.S.   50,00 €.
   7° Class.  C.R.S.   40,00 €.
   8° Class.  C.R.S.   40,00 €.
   9° Class.  C.R.S.   30,00 €.
 10° Class.  C.R.S.   30,00 €.

Premiati esclusi dalle categorie

( Per tutti premi in natura )

      Categorie Mezza Maratona

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Podisti Bastia Umbra ( ASPA Bastia ) sotto l'egida dell'ENDAS, con il patrocinio della Regione Umbria, del Comune di  Bastia 
Umbra, del Comune di Assisi e del Centro Fiere “Ludovico Maschiella” di Bastia Umbra, indice e organizza la 35^ edizione dell' INVERNALISSIMA, Mezza Maratona 
sulla distanza di Km. 21,097. Il raduno è previsto presso il Centro Fieristico Umbriafiere di Bastia Umbra alle ore 7,30 mentre la partenza è fissata alle ore 9,30.

Alla gara competitiva di Km. 21,097 ( Mezza Maratona ) possono partecipare gli atleti italiani e stranieri che abbiano compiuto 
il 18° anno di età entro il 16 dicembre 2012 in regola con il tesseramento Fidal o altro Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Possono partecipare anche 
atleti non tesserati purchè in possesso del certificato medico per la pratica dell'attività sportiva ai sensi del D.M. del 18/02/1982 con l'obbligo di versare una quota di 
€.7,00 in più per il cartellino giornaliero di autorizzazione alla partecipazione alle gare su strada.

Il percorso competitivo della Mezza Maratona ( Km. 21,097 ) è interamente pianeggiante, chiuso al traffico e misurato dalla Dream Runners  Perugia  . 
Il tempo massimo stabilito per concludere la gara è di  2 ore e30 minuti. E' previsto anche un percorso non competitivo di Km .6,200  aperto a tutti.

La partenza della Mezza Maratona ( Km. 21,097 ), dopo la punzonatura ( ore 9,10 ), avverrà dal Centro Fieristico Umbriafiere “Ludovico 
Maschiella” di Bastia Umbra alle ore 9,30. La partenza della non competitiva avverrà comunque nello stesso luogo alle ore 9,30 e sarà divisa dalla gara competitiva da 
idonea gabbia. Per tutti l'arrivo è previsto presso il Centro Fieristico Umbriafiere “Ludovico Maschiella” di Bastia Umbra.

Il  cronometraggio e le classifiche della gara saranno gestiti dalla  Dream Runners Perugia per mezzo di chip che verrà 
applicato sui lacci della scarpa dell’atleta. E' assolutamente vietato staccare il chip, pena la mancata classificazione. Appositi sensori rileveranno il tempo effettivo 
impiegato da ogni atleta per compiere i 21,097 Km. dal momento in cui si supera la linea della partenza a quando si oltrepassa quella del traguardo (Real Time ). Il chip  
a fine gara si dovrà assolutamente restituire . Il chip dovrà essere riconsegnato anche da chi rinuncia a partecipare alla gara. In quest'ultimo caso il chip dovrà essere 
riconsegnato o rispedito all'organizzazione entro e non oltre il 16 gennaio 2013. La mancata riconsegna del chip, in qualunque caso, comporterà  l'addebito di €. 18,00 
che dovrà essere versato direttamente all'organizzazione. Tale quota è quella richiesta all'organizzazione dalla Dream Runners Perugia. Le società sono comunque 
responsabili della restituzione del chip dei rispettivi atleti. Prima della partenza è obbligatorio effettuare il controllo e l’attivazione del chip (regolarmente indossato) 
nella zona adibita.

Saranno previsti lungo il percorso n. 4 rifornimenti con acqua, tè caldo, sali minerali e frutta. All'arrivo sarà predisposto un ristoro finale localizzato presso 
il padiglione n. 7 del Centro Fieristico Umbriafiere di Bastia Umbra a base di acqua, tè caldo e torta dolce.

La società organizzatrice assicura il servizio medico, due centri mobili di soccorso, le docce presso lo stadio comunale di  di Bastia Umbra ( posto a circa 200 
metri dall'arrivo ), spogliatoi presso il padiglione n.7 del Centro Fieristico Umbriafiere di Bastia Umbra, servizio scopa e collegamento via radio lungo il percorso della 
gara che sarà curato dal G.C.B. Brecchino di San Lorenzo, Protezione Civile di Bastia Umbra e Assisi e Polizia Municipale di Bastia Umbra e di Assisi.

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualunque natura che dovessero verificarsi prima, durante  e 
dopo la gara ad atleti persone e cose. Tale declinazione di responsabilità viene estesa anche alla non competitiva di 6,200 km. La società organizzatrice si riserva di 
modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore.

I reclami dovranno essere presentati per iscritto e consegnati entro 30 minuti dal termine ufficiale della gara al giudice arbitro unitamente al pagamento di 
una tassa fissata in €. 20,00 restituibili nel caso che  il reclamo venisse accolto.

Con l'iscrizione all'INVERNALISSIMA 2012 l'atleta  autorizza gli organizzatori, i media loro partners 
all'acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse ed in movimento sulle quali potrà apparire per il tempo massimo previsto dalla legge. Con l'iscrizione 
all'INVERNALISSIMA 2011 ai sensi del D.Mgs n.196 del 30/07/03 l'atleta accosente a che l'organizzazione raccolga, utilizzi e diffonda i dati personali dichiarati nella 
scheda di iscrizione al fine di formare l'elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le classifiche ufficiali e in genere, tutte le operazioni connesse alla partecipazione alla 
gara, nonché per finalità promozionali, informative e per l'invio di materiale redazionale e la trasmissione dei dati al Centro Photo Castagnoli per le foto della gara con 
l’inoltro ai/alle concorrenti dell’INVERNALISSIMA 2012.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE -  

PERCORSO -   

PARTENZA E ARRIVO -  

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE - 

RISTORI - 

SERVIZI - 

RESPONSABILITA' - 

RECLAMI - 

DIRITTO D’IMMAGINE, RESPONSABILITA’ E PRIVACY - 

Maschili
dal  1994 al 1983  premiati i primi     5
dal  1982 al 1978  premiati i primi   10
dal  1977 al 1973  premiati i primi   15
dal  1972 al 1968  premiati i primi   25
dal  1967 al 1963  premiati i primi   25
dal  1962 al 1958  premiati i primi   15
dal  1957 al 1953  premiati i primi   10
dal  1952 al 1948  premiati i primi     5
dal  1947 al 1943  premiati i primi     5

Femminili
dal  1994 al 1983 premiate le prime  3
dal  1982 al 1978 premiate le prime  5
dal  1977 al 1973 premiate le prime  8
dal  1972 al 1968 premiate le prime  8
dal  1967 al 196  premiate le prime  8

dal  1957 e prec. premiate le prime  3

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L

M
N
P
R
S
T
Z

dal  1942 e prec.  premiati i primi     5

3
dal  1962 al 1958 premiate le prime  5

PRANZO A FINE GARA: QUOTA 15,00 €.
Presso  Hotel Cristallo****
via Los Angeles 195 Santa Maria degli Angeli ( PG )

“Ristorante degli Angeli”

L’organizzazione riterrà valida l’adesione al pranzo dopo  aver ricevuto, 
la copia dell’avvenuto pagamento.

Via Becchetti, 2
S.Maria degli Angeli -
 06088 ASSISI   (PG)

www.dalmorogalleryhotel.com

Maschile

Tel. 075 8043688

Gilet imbottito trapuntato

Premio di Partecipazione 

            Mezza Maratona

ai primi 1.400 iscritti

Per la tua voglia di passeggiare
 o di correre in compagnia 

ISCRIVITI
6,200 km. non competitiva



                Quote iscrizione alla mezza maratona Km. 21,097

                    €. 15,00                                       €.18,00                                              €. 25,00
  dal 30-09-2012 al 05-11-2012       dal 06-11-2012 al 05-12-2012        dal 06-12-2012 al 12-12-2012  
                                                                                                                     ( )

*
 * termine ultimo iscrizioni

La quota di iscrizione, non rimborsabile 
in alcun caso comprende:

** Pettorale
Pacco gara:gilet imbottito trapuntato blu scuro

    ai primi 1.400 iscritti.
Assicurazione ed assistenza medica
Ristori lungo il percorso e all’arrivo
Docce presso lo stadio Comunale a 200 mt. dalla

    partenza.
Ampi spogliatoi con servizi per maschi e femmine

    all’interno del Centro Fiere L.Maschiella
Noleggio chips Dream Runners Perugia  e

    cronometraggio.
Diploma di partecipazione scaricabile on line.
Quota da destinare in beneficienza a:

    “Con Noi”  Associazione per le cure palliative 
    ONLUS

** 

** 
** 
** 

** 

** 

** 
** 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE PER LA  MEZZA MARATONA:

°Singoli:: Preiscrizione on-line compilare il forum sul sito :www.dreamrunners.it in ogni sua parte quindi inviare per fax o mail copia 
della ricevuta di pagamento. Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato nelle scadenze stabilite.

°Singoli ::Preiscrizione con modulo  scaricare il  da www.invernalissima.it e inviarlo compilato per fax o mail insieme alla 
copia della ricevuta di pagamento. Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato nelle scadenze stabilite.

 modulo

°Societa’ ::Preiscrizioni on-line : compilare il forum sul sito :www.dreamrunners.it avendo l'avvertenza di inserire il nome del "capogruppo", quindi 
inviare per fax o e-mail copia della ricevuta cumulativa di pagamento. Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato nelle scadenze stabilite.
°Societa’ :Preiscrizioni con modulo: :  dal sito 
www.invernalissima.it . Con la firma il presidente attesta che gli atleti sono in regola con le normative federali e sanitarie. Il modulo e la 
ricevuta di versamento dovranno essere inviati per fax o e-mail. Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato nelle scadenze 
stabilite. 

* Coloro che non sono tesserati con alcuna società, purchè in possesso di regolare certificazione medica per attività agonistica , possono 
iscriversi compilando l'apposita richiesta di " " scaricabile dal sito www.invernalissima.it ed effettuando un versamento 
aggiuntivo di € 7,00. Il tesserino giornaliero deve essere inviato, già compilato all'atto dell'iscrizione, ,insieme alla fotocopia certificato medico 
agonistico , il versamento aggiuntivo di €. 7,00 deve essere effettuato contestualmente al versamento della tassa di iscrizione.  L’originale del 
certificato medico agonistico  deve essere presentato al ritiro del pettorale.* 

L’organizzazione riterrà valida l’iscrizione degli atleti, con la conseguente assegnazione del pettorale,  dopo aver ricevuto la comunicazione via fax 
o e-mail che conterrà  la copia del pagamento della quota di iscrizione (bollettino postale o bonifico bancario)  

Invio documenti: fax 075 630 623 90  e-mail:    -
Le iscrizioni si chiuderanno Mercoledì 12 dicembre 2012 alle ore 20,00

°Singoli  : Preiscrizione con modulo: scaricare il  e inviarlo compilato per fax o mail    insieme alla copia della ricevuta di pagamento;
°Gruppi: Preiscrizione con modulo:le società  o gruppi sportivi possono presentare la lista degli iscritti sul  o su carta 
intestata firmata dal Presidente o responsabile del gruppo. L'elenco dovrà contenere cognome, nome e data di nascita..L'elenco e la ricevuta 
di versamento dovranno essere inviati per fax o e-mail. Invio documenti:
-

 con  c/c. Postale n° 12103610 intestato: ASPA Bastia Casella Postale n°47 –06083 
Bastia Umbra (PG) ,o con Bonifico Bancario IBAN: IT87W0760103000000012103610  intestato: ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA PODISTI BASTIA UMBRA - Casella Postale n°47–06083 Bastia Umbra (PG) .
- : Presso la Segreteria collocata nel Centro Congressi del Centro Fieristico “Ludovico Maschiella” di 
Bastia U.  nei seguenti giorni : Sabato 15 Dicembre dalle ore 10,00 alle ore 19,00. Domenica 16 Dicembre dalle ore 7.30 alle 
ore 9.00 . 
- : Presso la Segreteria collocata nel Centro Congressi del 
Centro Fieristico “Ludovico Maschiella” di Bastia U.  nei seguenti giorni : Sabato 15 Dicembre dalle ore 10,00 alle ore 19,00. 
Domenica 16 Dicembre A FINE GARA.

 

le società sportive dovranno esclusivamente utilizzare il modulo scaricabile

 effettuato

tesserino giornaliero

invernalissima2012@dreamrunners.it

modulo
modulo scaricabile

invernalissima2012@dreamrunners.it

Non si accetta iscrizione telefonica.

nelle scadenze stabilite.

 MODALITA’ DI ISCRIZIONE   PER  LA NON COMPETITIVA  Km. 6,200 ( Quota  iscrizione €. 6,00 ):

LA TASSA D’ISCRIZIONE( per km. 21,097 e km. 6,200 ) , PRANZO FINE GARA(€. 15,00) ,CARTELLINO PER I NON TESSERATI 
(€. 7,00)   DOVRANNO  ESSERE PAGATI:

RITIRO PETTORALI , CHIP 

RITIRO PREMIO DI PARTECIPAZIONE ALLA MEZZA MARATONA 

Tutti gli iscritti dovranno presentare il tesserino valido per il 2012 o la dichiarazione del Presidente di Società. 
 I non tesserati dovranno esibire l’originale del certificato medico agonistico .

fax 075 630 623 90  e-mail:  

        F.lli Fragola s.p.a.
               Via del Caminaccio,2 -
          S.Maria degli Angeli ( PG ) 
Tel. 075.805291 - www.fragolaspa.com

Servizio Iscrizioni



     Premi Società  Mezza Maratona
                in base agli atleti arrivati 

  Premi Società iscritti non comp. Km.6,200

?

?

?

?

?

?

?

?

Società con 100 arrivati ed oltre C.R.S.            €. 450,00
Società con arrivati fra 99 e 80  C.R.S. €. 350,00
Società con arrivati fra 79 e 60  C.R.S. €. 250,00
Società con arrivati fra 59 e 50  C.R.S. €. 200,00
Società con arrivati fra 49 e 40  C.R.S. €. 150,00
Società con arrivati fra 39 e 30  C.R.S. €. 100,00
Società con arrivati fra 29 e 20  C.R.S. €.   80,00
Società con arrivati fra 19 e 15  C.R.S. €.   60,00

Alle società con almeno 20 iscritti verrà
       verrà assegnato 1 prosciutto

   A tutte le società extra regionali 

             
        

   con almeno 20 iscritti alla Mezza Maratona 
avranno un C.R.S. di €. 100,00 

 A tutti i capogruppo delle società 
    ( minimo n.15 iscritti ) ed iscritte entro il 12/12/2012 verrà 

                              assegnato un premio speciale.

AGRITURISMO-RISTORANTE
 RIPA - 6 KM. da Bastia Umbra
 Tel. 075.6020131  www.riparelais.com

S.G.P. srl - 
COSTRUZIONI 
MECCANICHE
Via G. Sand, 32 - Z.I.
Corciano (Perugia)
Tel.  075.69.78.916 -
        075.69.79.008

 I premi saranno erogati direttamente con bonifico bancario . E’ importante 
che le società al momento dell’iscrizione  forniscano le proprie coordinate 

bancarie.

L’ INVERNALISSIMA E’ GEMELLATA CON:


