
52° edizione del GIRO DEI TRE MONTI 

Gara Competitiva FIDAL – Domenica 17 ottobre ore 10.30
REGOLAMENTO GARA COMPETITIVA

L’A.S.D. Atletica Imola SACMI AVIS, in collaborazione con il Comune di Imola, organizza la 52° 
edizione del GIRO DEI TRE MONTI, gara podistica competitiva inserita nel Calendario FIDAL. 

Il Comitato Organizzatore A.S.D. Atletica Imola SACMI AVIS, si riserva di modificare il presente 
regolamento in qualunque momento per motivi che ritiene opportuni per una migliore 
organizzazione dell’evento previa approvazione da parte della FIDAL Emilia Romagna.
Il presente regolamento potrebbe essere integrato con nuovi dettagli che saranno inseriti nella lettera
di conferma e pubblicati sul sito, portale ufficiale d’informazione della manifestazione.

QUANDO

Domenica 17 ottobre 2021, partenza alle ore 10.30 dall’Autodromo Internazionale Enzo e Dino 
Ferrari a Imola BO.

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO





La Gara competitiva si svolge sulla distanza di 15,300 km, in parte all’interno dell’Autodromo Enzo
e Dino Ferrari ed in parte su percorso collinare panoramico denominato “Giro dei Tre Monti”.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GARA COMPETITIVA

Possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone nate dal 2003 e in possesso di
uno dei seguenti requisiti:

Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL
Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a 
competere, limitatamente alle persone nate dal 2001) e Atleti tesserati per Enti di Promozione 
Sportiva, sezione atletica, in possesso di certificato medico di idoneità agonistica specifica per 
l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche 
digitalmente, alla società organizzatrice
La partecipazione è inoltre subordinata al possesso di una delle certificazioni verdi CoVID-19.

ISCRIZIONI SINGOLI

Quota iscrizione euro 16,00.

Le iscrizioni dei singoli potranno avvenire online sul portale ENDU o per mail 
info@ilgirodeitremonti.it compilando il seguente MODULO 

Per le Società è possibile inviare la lista dei partecipanti compilando il MODULO SOCIETA’ in 
ogni sua parte.

Il pagamento delle iscrizioni avvenute via mail dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario ad 
ATLETICA IMOLA SACMI AVIS – Iban IT91Z0508021000CC0000021461 – Causale Giro Dei 
Tre Monti 2021 + nome dell’atleta o della società e copia della ricevuta allegata al modulo.

Iscrizioni aperte fino alle ore 23:59 di domenica 10 ottobre 2021, non saranno accettate iscrizioni 
senza il relativo pagamento entro tale termine, ne saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.

Coloro che erano regolarmente iscritti all’edizione del 2020 dovranno comunque rifare l’iscrizione 
entro le 23:59 di domenica 3 ottobre 2021 senza versare alcuna quota ma utilizzando semplicemente
il voucher ricevuto via Mail.

Nel caso non lo abbiate ricevuto, contattateci su info@ilgirodeitremonti.it

COSA COMPRENDE ISCRIZIONE 

Al momento dell’iscrizione gli atleti dovranno indicare una stima del loro tempo di gara.

La quota comprende:

T-Shirt ricordo dell’evento
Prodotti alimentari
Assistenza medica



Servizio cronometraggio con chip monouso
Ristori lungo il percorso
Ristoro finale
Dispositivi di protezione individuale
RITIRO PETTORALI 

I pettorali verranno consegnati presentando la lettera di conferma iscrizione insieme 
all’autocertificazione entrambe da scaricare obbligatoriamente dal sito LINK.

Gli atleti verranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea e dovranno presentare la 
certificazione verde COVID-19.

ATTENZIONE: in mancanza di anche uno solo di questi “requisiti” non verrà consegnato il 
pettorale e l’atleta, che non avrà diritto ad alcun rimborso, non potrà partecipare alla gara.

Il ritiro dovrà avvenire presso i box dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola il giorno della 
gara dalle ore 8:30 alle 10:15.

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE

Le classifiche saranno stilate secondo il Real Time, con i tempi rilevati in corrispondenza della linea
di partenza/arrivo.

Risultati generali e classifiche saranno pubblicate solo online e non in loco.

FLUSSI DI MOVIMENTO

Vista l’attuale situazione epidemiologica, il 52° GIRO DEI TRE MONTI si svolgerà senza presenza
di pubblico.

La società organizzatrice, al fine di evitare la promiscuità dei flussi tra atleti e staff può:

segnalare, delimitare e regolamentare
accesso all’area pre-gara;
accesso all’area di riscaldamento pre-gara;
accesso all’area di partenza;
uscita dall’area di arrivo;
prevedere figure di controllo nell’ambito degli spazi delimitati e di responsabilità del comitato 
organizzatore;
ACCESSO ALL’AREA DEDICATA ALL’EVENTO

Per l’accesso all’area dedicata all’evento tutti, successivamente alla misurazione della temperatura 
corporea, dovranno presentare la certificazione verde COVID-19 e, per il tracciamento, consegnare 
l’autodichiarazione;
È obbligatorio indossare dispositivi a protezione di naso e bocca (mascherina) secondo la normativa
sanitaria vigente;
È consigliata la sanificazione delle mani mediante dispenser messi a disposizione 
dall’organizzazione;
CONSEGNA PACCO GARA

Al momento della consegna del pettorale ogni atleta riceverà un ricco pacco gara contenente, tra 
l’altro, una T-Shirt in cotone.



Al fine di evitare assembramenti e di ridurre il tempo di permanenza l’atleta dovrà indicare la taglia 
preferita (S-M-L-XL-XXL) al momento dell’iscrizione.

La società organizzatrice, nel limite del possibile, cercherà di soddisfare le singole richieste.

PROCEDURA DI PARTENZA

Gli Atleti potranno accedere alla zona partenza dalle ore 9,30 in poi.

È obbligatorio presentarsi al cancelletto d’ingresso con: pettorale, braccialetto (consegnato al 
momento del ritiro del pettorale) ed indossare la mascherina fino alla partenza e per almeno i primi 
500 mt. di corsa.

La partenza avverrà alle ore 10:30 in un unico scaglione.

Si raccomanda agli atleti di mantenere il distanziamento sia in fase di partenza che durante la gara 
ribadendo che le classifiche saranno stilate secondo il Real Time, con i tempi rilevati in 
corrispondenza della linea di partenza/arrivo.

DURANTE LA COMPETIZIONE

Si raccomanda agli atleti di mantenere il distanziamento laterale di almeno 1 metro e di 5 metri dal 
corridore che precede.

RISTORO SUL PERCORSO 

L’organizzazione raccomanda agli atleti di portare con sé ciò di cui hanno bisogno in gara (sali, gel, 
barrette etc.) al fine di ridurre il rischio assembramento al punto di ristoro.

Saranno comunque presente due ristori lungo il percorso a circa metà gara con tavoli disposti su 
ambedue i lati del percorso.

Saranno disponibili solo bottigliette chiuse (no bicchieri) su tavoli lato strada;
Gli atleti dovranno servirsi da soli prendendo le bottigliette predisposte dall’organizzazione 
direttamente sui tavoli;
ARRIVO

Immediatamente dopo la linea del traguardo agli atleti dovranno indossare la mascherina;
Il layout dell’area di arrivo è predisposto per favorire un veloce deflusso degli atleti con ampi spazi 
e specifici canali verso la zona esterna al campo gara;
Consegna del ristoro in un sacchetto, da consumare al di fuori dell’area di arrivo;
Non sono previste docce e spogliatoi e gli atleti sono invitati ad allontanarsi nel più breve tempo 
possibile evitando assembramenti;
PREMIAZIONI INDIVIDUALI 

PRIMI 5 ASSOLUTI UOMINI   

class.   500 € + premio in natura
class.   250 € + premio in natura
class.   200 € + premio in natura



class.   180 € + premio in natura
class.   150 € + premio in natura
PRIMI 5 ASSOLUTE DONNE

class.   500 € + premio in natura
class.   250 € + premio in natura

class.   200 € + premio in natura
class.   180 € + premio in natura
class.   150 € + premio in natura
CATEGORIE MASCHILI

Cat. A   dal 2003 al 1977 (Dal 1° al 15° class. Premio in natura a scalare)
Cat. B   dal 1976 al 1967  (Dal 1° al 15° class. Premio in natura a scalare)               
Cat. C   dal 1966 al 1957  (Dal 1° al 10° class. Premio in natura a scalare)
Cat. D   dal 1956  e  prec. (Dal 1° al 5° class. Premio in natura a scalare)
CATEGORIE FEMMINILI

Cat. E    dal 2003 al 1977 (Dal 1° al 5° class. Premio in natura a scalare)
Cat. F    dal 1976 al 1967  (Dal 1° al 5° class. Premio in natura a scalare)
Cat G.   dal 1966  e  prec. (Dal 1° al 5° class. Premio in natura a scalare)
In base alle norme vigenti i premi in denaro sono riservati agli atleti FIDAL (esclusivamente con 
bonifico bancario). I bonifici verranno effettuati entro 10 giorni dal ricevimento dei dati fiscali e 
della dichiarazione per l’eventuale applicazione delle imposte alla mail info@ilgirodeitremonti.it

PREMIAZIONI SOCIETA’ A PUNTEGGIO GARA COMPETITIVA

Saranno premiate le prime 10 società e gruppi con almeno 20 iscritti. Sono considerate valide solo 
le iscrizioni anticipate e pagate alla Gara Competitiva dei Tre Monti, alla Camminata Ludico 
Motoria e alla Gara Giovanile delle Promesse di Romagna.

PREMIAZIONI SOCIETA’ A PUNTEGGIO GARA COMPETITIVA

Portano punti i primi 8 atleti di ogni Società che si siano classificati nei primi 100 assoluti.

I punti vengono assegnati a scalare: 100 al primo, 99 al secondo fino ad 1 punto al centesimo.

società    200 €
società    150 €
società    100 €
TEMPO MASSIMO

Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 1h45.

Dopo tale tempo l’organizzazione non garantisce la completa chiusura al traffico lungo il percorso.

INFO GARA E PERCORSO

Per richiesta info scrivete a info@ilgirodeitremonti.it oppure chiamate il 329 319 1319

CIRCUITI COLLEGATI



In questa edizione il Giro Dei Tre Monti è valido come prima prova del torneo a squadre. The Fog 
Trophy 2021 thefogtrophy.eu

GARANZIE

La tua iscrizione non sarà mai persa!

Sebbene l’organizzazione del 52° GIRO DEI TRE MONTI sia stata autorizzata potrebbe comunque 
essere annullata nel caso in cui ci fosse una nuova crisi sanitaria attualmente non prevedibile o, per 
cause indipendenti dall’organizzazione, venissero a mancare le condizioni di sicurezza necessarie.

In caso di annullamento a causa dell’emergenza Covid-19, le iscrizioni verranno automaticamente 
spostate all’edizione successiva della gara senza alcun costo aggiuntivo. In questo caso sarà 
possibile trasferire la propria iscrizione ad un altro atleta fino a 30 gg prima della data della nuova 
gara.

DIRITTI IMMAGINE

Con l’iscrizione alla Gara l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, affinché abbiano diritto
unitamente al media partner, ad utilizzare immagini fisse o in movimento della manifestazione su 
tutti i supporti compresi materiali promozionali e/o pubblicitari in tutto il mondo e per tutto il tempo
massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore compresa la proroga eventuale 
che potrà essere apportata al periodo previsto.

AVVERTENZE FINALI

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. Sarà garantita la presenza del 
Medico ed il servizio ambulanza. La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali
danni a persone o cose che si dovessero verificare prima, durante o dopo lo svolgimento della 
manifestazione.


