
I° TROFEO CITTA’ DI FORLI’  
         Gara internazionale di km 10 su strada  

 
 
Regolamento della Manifestazione:  
 
gara FIDAL Nazionale di corsa su strada riservata agli atleti italiani  e stranieri tesserati per tutte le società affiliate  alla FIDAL a 
partire dalle categorie allievi (2005 in poi) in regola con il tesseramento e le norme stabilite dalla FIDAL  per l’attività agonistica e 
idonea certificazione medica per l’attività di atletica leggera in corso di validità.  
 

- Tutti gli atleti dovranno presentare il tesserino valido per il 2021 scaricabile dalla procedura on-line o la dichiarazione 
sostitutiva su carta intestata debitamente datata e firmata, in merito alla propria regolarità con il tesseramento e con le 
normative sanitarie vigenti alla data della manifestazione sportiva.     

 
Luogo e ora di ritrovo: ore 8:00 presso Piazza Saffi  
 
Programma Orario:  

 ore 10:00: km 6 Allieve 

 ore 10:45 km 10 maschile Ass/Pro/Jun/All 

 ore 11:45: km 10 femminile Ass/Pro/Jun/All 

 ore 13:30 Premiazioni  
 
L’orario potrebbe subire variazioni per esigenze organizzative. Le premiazioni individuali si terranno al termine di ogni categoria. Le 
premiazioni di Società si terranno al termine della manifestazione. 
 
Come raggiungere la località di svolgimento:  

 auto: Autostrada A14/E45 direzione Ancona e poi uscita per Forlì  

 treno: Stazione Bologna Centrale e poi Intercity o Regionale Veloce per Forlì 

 aereo: Aeroporto di Forlì “Luigi Ridolfi” 
 
Iscrizioni:  
entro le ore 24:00 di mercoledì 6 ottobre collegandosi al sito federale per le Iscrizioni online. La quota di iscrizione, pari a € 10,00 
per le categorie Ass/Pro/Jun e € 6,00 per la categoria All, dovrà essere saldata preferibilmente tramite bonifico bancario (IBAN: 
IT27O0306913298100000002309 - EDERA ATL. FORLI) inviando copia del versamento a fc038@fidal.it e portandone copia. 
 
Consegna buste/pettorali: sabato 9 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso Sala Albertini in Forlì Piazza Saffi nr. 50 dal 
Referente della Società, unitamente al “Mod. 66 - Modello di dichiarazione utilizzo scarpe” per ogni atleta partecipante. 
 
 
Disposizioni Disposizioni anti-covid:  
a seguito dell’evolversi dell’epidemia da Covid-19, per contenere e gestire l’emergenza, i Campionati si potranno svolgere nel 
rispetto di quanto previsto dal Protocollo Organizzativo Temporaneo Non Stadia disponibile sul sito www.fidal.it al momento dello 
svolgimento della manifestazione. Avranno accesso al percorso di gara i giudici, lo staff organizzativo e sanitario, gli atleti, i tecnici e 
i dirigenti accreditati (info accredito: fc038@fidal.it). In caso di eventuali Decreti che modifichino le Norme pubblicate il Dispositivo 
verrà aggiornato e ripubblicato sul sito federale. 
 
Percorso della Gara:  
partenza in Piazza Saffi, corso della Repibblica, Piazzale della Vittoria, Viale G. Matteotti, Via G. Regnoli, Via A.Fatti, Largo dei 
Calcoli, Piazzetta Don Pippo, Via G. Bonatti, corso G. Mazzini, Piazzetta della misura, Piazza Saffi.   
 
Reclami:  
eventuali reclami dovranno essere presentati, nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I., per iscritto entro 30 minuti dal 
termine di ogni singola gara del programma tecnico.  
 
Categorie Maschili e Femminili  
 

- ALLIEVI: 16 – 17 anni   
- JUNIORES: 18 – 19 anni   
- PROMESSE: 20 – 22 anni   
- SENIORES: 23 anni e oltre  

Cronometraggio e Classifiche:  
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servizio di cronometraggio e classifiche  a cura di FIDAL SERVIZI (www.fidal.it) Le classifiche ufficiali dopo la convalida del Giudice 
Delegati Tecnico /Giudice d’Appello 
 

Il montepremi globale per la gara maschile e femminile   di 2000,00€ di cui il 50% riservato agli atleti italiani. I premi sono 
cumulabili.  

PREMI INDIVIDUALI GARA ASSOLUTA MASCHILE  

1° classificato € 250,00 
2° classificato € 150,00 
3° classificato € 100,00  

PREMI INDIVIDUALI GARA ASSOLUTA FEMMINILE 

1° classificato € 250,00 
2° classificato € 150,00 
3° classificato € 100,00  

PREMI INDIVIDUALI GARA MASCHILE ATLETI ITALIANI  

1° classificato € 250,00 
2° classificato € 150,00 
3° classificato € 100,00  

PREMI INDIVIDUALI GARA FEMMINILE ATLETE ITALIANE 

1° classificato € 250,00 
2° classificato € 150,00 
3° classificato € 100,00  

 
Info:  

- Anna Rita Balzani: 320 8808390 – annaritabalzani@studiobalzani.org  
- Vittorio Di Saverio: 348 0915327 – vittorio.disaverio@gmail.com  
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