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ISCRIZIONE 5,00 € * 

 
L’iscrizione è riservata agli atleti tesserati FIDAL, o altri Enti di promozione riconosciuti dal CONI, in 
regola con il tesseramento sociale per l’anno 2019. Le iscrizioni si ricevono via internet sul sito 
www.dreamrunners.it, *al costo di € 5,00 entro le ore 24:00 di mercoledì 31 luglio 2019; € 10,00 
entro le ore 24:00 di venerdì 30 agosto 2019; € 15,00 sino a mezz’ora prima della partenza. 
(questi ultimi non concorreranno al conteggio per i premi alle Società) 
Per usufruire delle riduzioni il pagamento delle iscrizioni dovrà essere effettuato, entro le scadenze 
suindicate, tramite bonifico bancario, codice IBAN: IT26L0623003088000030030169. 
Per gli atleti “liberi”, non iscritti a gruppi sportivi, è obbligatoria la Run Card FIDAL. I non tesserati, 
muniti di certificato medico in corso di validità, potranno chiedere il tesseramento alla Società 
organizzatrice. 
Cronometraggio elettronico con chip a cura di Dream Runners Perugia. 
Sarà possibile usufruire degli spogliatoi e del servizio docce presso lo Stadio di Atletica Santa 
Giuliana. 
Il deposito borse sarà allestito in zona Piazza della Repubblica. 
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Il Comitato organizzatore si riserva di variare 
ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore. L’organizzazione declina ogni 
responsabilità civile e penale per danni a cose e persone prima, durante e dopo lo svolgimento della 
manifestazione. 
Con l’iscrizione gli atleti dichiarano di conoscere ed accettare il presente regolamento. 
Per quanto non espressamente previsto valgono le norme FIDAL. 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme FIDAL e del R.T.I. 

Per info: 3493152738; 3471949720 (Passariello) - 3388993360 (Mariani) 
 

Categorie Maschili  Categorie Femminili 

A 18-34 anni F 55-59 anni  L 18-29 anni 

B 35-39 anni G 60-64 anni  M 30-39 anni 

C 40-44 anni H 65-69 anni  N 40-49 anni 

D 45-49 anni I 70 anni e oltre  O 50-59 anni 

E 50-54 anni    P 60 anni e oltre 

PREMI 

Assoluti - primi 5 classificati (maschi/femmine). * 
Premi in natura a scalare per i primi 5 classificati di ogni categoria. 
Premio alle prime 5 Società con il maggior numero d’iscritti (minimo 15 atleti). 
Premio di partecipazione per tutti gli iscritti. 

  *  gli Assoluti sono esclusi dai premi di categoria. 

http://www.dreamrunners.it/
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