
 

 
 

ORGANIZZA 

Domenica 27 novembre – ore 9.45 

Piazza del Popolo 

10 km 
CITTA’ DI FAENZA 

Corsa competitiva su circuito 
17^ prova Campionato Uisp Strada 2022 

Camminata ludico motoria di 10 e 3,5 km 
 

IN COLLABORAZIONE CON 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Patrocinio Comune 
di Faenza 



Rev.6 

PROGRAMMA E REGOLAMENTO 

Atletica 85 Faenza, con il patrocinio del Comune di Faenza, organizza Domenica 27 novembre una 
gara podistica della lunghezza di 10 km.  La gara si svolgerà in circuito cittadino, parzialmente chiuso 
al traffico, da percorrere 3 volte; valida come prova del Campionato Strada UISP 2022, è riservata ad 
atleti maggiorenni, di ambo i sessi, tesserati UISP – FIDAL – RUNCARD - EPS, in regola con la 
certificazione medica agonistica per atletica leggera.  

RITROVO E RITIRO PETTORALI: dalle ore 8.00 presso Piazza del Popolo a Faenza 

PARTENZA: ore 9.45 per competitiva e camminata – Tempo massimo 1 ora e 15 minuti dalla partenza 
ufficiale 

ISCRIZIONI GARA COMPETITIVA: Euro 10 fino al 25/11/2022 (entro le ore 24.00) 
                    Euro 15 il giorno della gara (entro le ore 9.30) 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: le iscrizioni alla gara possono essere effettuate tramite: 
- sito www.irunning.it 
- mail a maratonina.faenza@gmail.com indicando Nome Cognome e allegando copia tessera  

FIDAL/UISP/RUNCARD e copia del certificato medico agonistico valido al 27/11/2022 
IL PAGAMENTO SARA’ EFFETTUATO AL RITIRO DEL PETTORALE E DEL CHIP 

(il chip deve essere restituito al termine della gara) 
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO CAMMINATA LUDICO MOTORIA: Euro 2,50 il giorno della gara 

 

  



 

PREMIO DI PARTECIPAZIONE PER TUTTI I PARTECIPANTI: generi alimentari  

PREMIAZIONI INDIVIDUALI E CATEGORIE: premi in natura a scalare per  

 1° uomo assoluto e 1^ donna assoluta 
 CATEGORIE MASCHILI 
Amatori: dal 2006 al 1978 – 15 premiati 
Veterani A: dal 1977 al 1968 – 20 premiati 
Veterani B: dal 1967 al 1958 – 20 premiati 
Veterani C: dal 1957 e precedenti – 10 premiati 
 CATEGORIE FEMMINILI 
Donne A: dal 2006 al 1978 – 10 premiate 
Donne B: dal 1977 al 1968 – 10 premiate 
Donne C: dal 1967 e precedenti – 10 premiate 

PREMIAZIONI DI SOCIETA’: premio in natura per le prime 20 società a scalare sulla base del numero 
degli iscritti (minimo 10) 

CRONOMETRAGGIO: a cura della Federazione Italiana Cronometristi sezione Ravenna. 

CLASSIFICHE: consultabili sul sito FICR-Manifestazioni varie (https://risultati.ficr.it) 

ASSISTENZA MEDICA e PRESIDIO PERCORSO: a partire dalle ore 9.00 medico e ambulanza con DAE.  
RISTORO: previsto ristoro al termine della gara 

NON DISPONIBILI DOCCE E DEPOSITO BORSE 

INFORMAZIONI:  3478195020 – 3498791953 – info@atletica85.it – www.atletica85.it  
La manifestazione si svolgerà in ottemperanza alle norme antiCovid vigenti al momento dell’evento. 

Si raccomanda il rispetto del codice della strada e della segnaletica posta sul percorso poiché le strade saranno solo 
parzialmente chiuse al traffico. L’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale per quanto potrà accadere a 

persone o cose prima durante e dopo lo svolgimento della gara. 


