


Descrizione:
Il  percorso  della  settima  edizione  dell’Estatissima
trasporterà  la  competizione  al  centro  della  sagra.  Il
tracciato di gara si articolerà infatti in tre anelli da 3km
ciascuno (9 km in  totale)  e  pur  seguitando a  snodarsi
prevalentemente  nel  contesto  paesaggistico  della
campagna  Perugina,  attraverserà  l'intera  area  della
sagra, offrendo ai competitori l'opportunità di effettuare
la loro  performance davanti  agli  sguardi  e in  mezzo al
entusiasmo del pubblico festoso. Il ritrovo la partenza e
l'arrivo  della  competizione  avranno  luogo  a
Strozzacapponi, presso l'area della Sagra del Crostone. Il
percorso sarà sostanzialmente pianeggiante con fondo in
parte  asfaltato  e  in  parte  sterrato  senza  connessioni
significative.

Regolamento:
La partecipazione alla gara è aperta a tutti gli atleti 
maggiorenni tesserati FIDAL o ad altri enti di promozione 
sportiva riconosciuti dal CONI in regola con la 
certificazione medico sportiva.
 Non sono ammessi partecipazioni a qualsiasi titolo di

atleti non iscritti.
 La competizione si svolgerà con qualsiasi condizione 

atmosferica.
 Lungo il percorso tutti i concorrenti saranno tenuti a 

rispettare il codice stradale.
 Ritrovo presso circolo ARCS Strozzacapponi (luogo di 

svolgimento della Sagra del Crostone) dalle ore 
18:30.

 Partenza ore 19:30.
 L'organizzazione si riserverà eventuali variazioni in 

caso di necessità.
Iscrizione:
La quota d'iscrizione ammonta a € 6,00 per atleta. 
L'iscrizione potrà essere effettuata il giorno della gara 
sino alle ore 18:45 nelle seguenti modalità:
o Singolarmente: all’atto dell'iscrizione l'atleta dovrà 

presentare il cartellino FIDAL e EPS.
o Di gruppo: L'iscrizione potrà essere effettuata dalle 

società di appartenenza dei rispettivi atleti a mezzo 
modulo firmato dal presidente della società da 
presentare il giorno della gara (il modulo è 
scaricabile dal sito www.atleticaarcs.it).

L’iscrizione potrà essere effettuata anche on line, 
inviando una mail con i dati dell’atleta all’indirizzo 
atleticaarcs@hotmail.it

Ritiro pettorale:
Il pettorale potrà essere ritirato il giorno della gara 
a partire dalle ore 18:30 presso il punto di ritrovo. Il 
pettorale andrà riconsegnati ai responsabili della 
gara dopo aver superato il traguardo.

Premiazioni:
Verranno premiati, con premi in natura, i primi 3 
atleti assoluti (maschili e femminili) e i primi 3 di 
ogni categoria (maschile e femminile). 
Le premiazioni si svolgeranno sul palco al termine 
della gara.
I premi non saranno cumulabili.

Categorie:
MASCHILE FEMMINILE

A Atl. nati tra il 1983 e il 2001 – AMATORI ASS. 16-34 I Atl. Under 40 anni
B Atl. nati tra il 1978 e il 1982 – MM35 – 39 L Atl. Over 40 anni
C Atl. nati tra il 1973 e il 1977 – MM 40– 44 M Atl. Over 50 anni
D Atl. nati tra il 1968 e il 1972 – MM 45– 49 UNDER 17 M/F
E Atl. nati tra il 1963 e il 1967 – MM 50– 54 N Anno 2000 e precedenti: PERCORSO:  1 GIR =3KM
F Atl. nati tra il 1958 e il 1962 – MM 55– 59
G Atl. nati tra il 1953 e il 1957 – MM 60– 64
H Atl. nati tra il 1951 e precedenti – MM 65 e OLTRE

Tempo massimo:
Il tempo massimo per concludere la gara è di 1H15m, dopo tale orario l'organizzazione non sarà più in
grado di garantire la regolare assistenza.
Pacco gara:
Tutti gli  iscritti  riceveranno un buono consumazione da utilizzare per le degustazioni  presto gli  stand
gastronomici.
Ristoro e spugnaggi:
Sono previsti un punto di ristoro e un punto di spugnaggio lungo il percorso, oltre al ristoro finale.
Servizio docce e spogliatoi:
Gli  atleti  potranno usufruire  di  servizio  docce spogliatoi  presso i  locali  della  società  organizzatrice.  Il
servizio sarà attivo mercoledì 2 agosto 2017 dalle 18:30 fino al termine della manifestazione.

http://www.atleticaarcs.it/
mailto:atleticaarcs@hotmail.it

