
REGOLAMENTO GENNAIOLA 2020 
 

L’organizzazione della XXXVIII edizione “Gennaiola”, manifestazione podistica sulla distanza 
di 13 km è affidata dalla Proloco di Santa Maria degli Angeli all’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Podisti Bastia sotto l’egida della FIDAL e ENDAS con il patrocinio della Regione 
dell’Umbria e del Comune di Assisi. 

 
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

 POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA COMPETITIVA, UNICAMENTE GLI ATLETI 
che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il 26.01.2020 e siano regolarmente tesserati 
con Società affiliate alla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) oppure 
regolarmente tesserati con Società affiliate ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal 
CONI che abbiano sottoscritto la convenzione con la FIDAL (es. UISP, ENDAS, AICS ecc.) 
ed aventi quindi tessere valevoli per l’Atletica Leggera; 

 ATLETI IN POSSESSO DELLA RUN CARD FIDAL (obbligatorio inviare copia di 
quest’ultima e del certificato medico per la pratica agonistica dell’atletica leggera valido il 
giorno della gara); 

 NON È CONSENTITA LA PARTECIPAZIONE ad atleti NON TESSERATI, seppur in 
possesso del    Certificato Medico Agonistico; 

 NON È CONSENTITA LA PARTECIPAZIONE ad atleti tesserati per ALTRE 
FEDERAZIONI/ ASSOCIAZIONI/DISCIPLINE SPORTIVE (es. Triathlon, Arbitri, Ciclismo, 
Calcio, Nuoto, ecc.) 

 
2. MODALITÀ PER L’ISCRIZIONE DEGLI ATLETI AL PERCORSO COMPETITIVO 

 

 PREISCRIZIONI 
Sia i singoli che i gruppi possono iscriversi esclusivamente attraverso il portale ICRON 
www.dreamrunners.it. Non saranno accettate iscrizioni inviate per e-mail o fax salvo casi 
eccezionali e comprovati. 
ALL’ATTO DEL RITIRO DEL PETTORALE, GLI ATLETI INDIVIDUALI CHE HANNO 
EFFETTUATO LA PREISCRIZIONE dovranno esibire l’originale tesserino Societario valido 
per l’anno 2020, in caso  di Ente di Promozione Sportiva di cui sopra. In caso di atleta 
FIDAL, l’atleta dovrà esibire l’originale Tessera FIDAL ed il tagliando (velina) che attesti 
l’AVVENUTO rinnovo per l’anno 2020. 
 

 ISCRIZIONI LA MATTINA DELLA GARA 
 Al momento dell’iscrizione la mattina della gara, i singoli atleti dovranno: 

 presentare il Tesserino Societario in corso di validità per l’anno 2020 in caso di atleti 
tesserati con Società affiliate ad Enti di Promozione Sportiva di cui sopra; 

 presentare la Tessera FIDAL accompagnata dal tagliando (velina) che attesti 
l’avvenuto rinnovo per l’anno 2020 in caso di atleti tesserati con Società affiliate alla 
FIDAL. 

 
3. PERCORSO NON COMPETITIVO 

 

Il percorso non competitivo, di 4 km è aperto a tutti, compreso chi pratica Nordic Walking. 
   

4. PERCORSO COMPETITIVO  
 

Il percorso è interamente pianeggiante sulla distanza di 13 km, chiuso al traffico e 
comprende un tratto di km 2 km di sterrato/percorso verde. Il tempo massimo di gara 
è stabilito in 2 ore. 
 

5. PARTENZA E ARRIVO  
 

La partenza avverrà alle ore 10:00 da Via Patrono d’Italia e l’arrivo di ambedue i percorsi 



è previsto su Via Becchetti. 
 

6. CRONOMETRAGGI E CLASSIFICHE  
 

Saranno gestite direttamente dalla Dream Runners Perugia con utilizzo di chip chrono. 
 

7. RISTORI  
 

Sarà previsto un punto ristoro lungo il percorso competitivo al 6° km, con distribuzione di 
acqua, thè caldo, Sali minerali e frutta. All’arrivo ci sarà un rifornimento finale in Piazza 
Garibaldi. 
 

8. SERVIZI  
  

L’organizzazione assicura il servizio medico, le docce presso la palestra della Scuola 
Elementare, servizio scopa e un collegamento via radio lungo il percorso della gara curato 
dal G. C.B.  Brecchino di S. Lorenzo di Bastia, servizio di viabilità dei Vigili Urbani di Assisi, 
dalla Protezione Civile di Assisi, dall’U.C.  Angelana e da Volontari. 
 

9. RESPONSABILITÀ  
 

L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti di qualunque 
natura che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la gara ad atleti, persone e cose.  
Tale declinazione di responsabilità viene estesa anche alla non competitiva di 4,2 km. 
L’organizzazione si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del 
presente regolamento per motivi di forza maggiore. 
 

10. RECLAMI 
 

Dovranno essere presentati per iscritto e consegnati entro 30 minuti dal termine della gara 
al giudice arbitro, accompagnati dalla tassa di 20 euro restituibili nel caso il reclamo 
venisse accolto. 
 

11. DIRITTI 
 

Con l’iscrizione a Gennaiola 2020 l’atleta autorizza l’Organizzazione ed i media loro 
partners all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse e in movimento sulle quali 
potrà apparire, per il tempo massimo previsto dalla legge.  Con l’iscrizione a Gennaiola 
2020, ai sensi del DM 196 del 30/07/03 l’atleta acconsente a che l’Organizzazione raccolga, 
utilizzi e/o diffonda i dati personali sopra dichiarati al fine di fornire l’elenco dei partecipanti 
alla gara, di redigere le classifiche ufficiali e, in genere, per tutte le operazioni connesse 
alla partecipazione alla gara nonché per finalità promozionali, informativi e per l’invio di 
materiale redazionale. 
 

12. RITROVO E ISCRIZIONI 
 

Presso la Palestra delle Scuole Elementari, P.zza Martin Luter King, in Santa Maria degli 
Angeli dalle ore 07,30 alle ore 09,30. 
 

13. PREMIAZIONI 
 

 PREMI ASSOLUTI MASCHILI: 
(Memorial Vincenzo Cavanna) 
1° class. - Premio in natura + Trofeo “V.  Cavanna” 
2° class. - Premio in natura 
3° class. - Premio in natura 
(premiati esclusi dalle categorie). 
 

 PREMI ASSOLUTI FEMMINILI: 
1° class. - Premio in natura + Targa 



2° class. - Premio in natura 
3° class. - Premio in natura 
(premiate esclusi dalle categorie). 
 

Traguardo volante offerto dalla Pro Loco di Rivotorto. 
 

14. CATEGORIE E PREMIATI 
 

 MASCHILE 
cat. A anni 2002/1986 (SM 30) dal 1 ° al 3° 
cat. B anni 1985/1981 (SM 35) dal 1 ° al 3° 
cat. C anni 1980/1976 (SM 40) dal 1 ° al 5° 
cat. D anni 1975/1971 (SM 45) dal 1 ° al 5° 
cat. E anni 1970/1966 (SM 50) dal 1 ° al 5° 
cat. F anni 1965/1961 (SM 55) dal 1 ° al 5° 
cat. G anni 1960/1956 (SM 60) dal 1 ° al 3° 
cat. H anni 1955/1951 (SM 65) dal 1 ° al 3° 
cat. I anni 1950/1946 (SM 70) dal 1 ° al 3° 
cat. K anni 1945 e precendenti (SM 75 e SM 80) dal 1 ° al 3° 

 
 FEMMINILE 

cat. L anni 2002/1986 (SF 30) dal 1 ° al 3° 
cat. M anni 1985/1981 (SF 35) dal 1 ° al 3° 
cat. N anni 1980/1976 (SF 40) dal 1 ° al 3° 
cat. O anni 1975/1971 (SF 45) dal 1 ° al 3° 
cat. P anni 1970/1966 (SF 50) dal 1 ° al 3° 
cat. Q anni 1965 e precendenti (SF 55, SF 60, SF 65 e successive) dal 1 ° al 3° 

 
15. PREMIAZIONI SOCIETÀ 

 

Saranno premiate le prime 5 Società con il maggior numero di atleti iscritti in prescrizione 
entro Venerdì 24 Gennaio (minimo 20 atleti) con premi in natura. 

      Tutti i premi saranno a disposizione fino alle ore 13,00 di Domenica 26 gennaio 2020; dopo 
tale ora verranno devoluti in beneficenza. 

 
16. QUOTE ISCRIZIONE 

 

La quota di iscrizione, non rimborsabile in alcun caso, comprende: 
 Pettorale. 
 Pacco gara (garantito per i primi 650 iscritti). 
 Assicurazione e assistenza medica. 
 Ristoro lungo il percorso (solo competitivo). 
 Spogliatoi e docce palestra Scuola elementare 

 
 PERCORSO COMPETITIVO: 

 € 12,00 (euro dodici/00) in preiscrizione entro venerdì 24 gennaio 2020 ore 20,00.  
La quota d’iscrizione in favore della PRO LOCO di Santa Maria degli Angeli potrà essere 
saldata con: 

 Transazione PayPal. 
 Bonifico bancario IBAN: IT10V0103038271000001011352 intestato alla Pro Loco - S. 

Maria degli Angeli, Banca Monte Paschi di Siena. 
Attenzione: all’atto dell’iscrizione è obbligatorio l’invio della copia del pagamento (e-mail: 
gennaiola@dreamchrono.it) con esclusione di quelli effettuati con Paypal. 
Verrà presa come data di riferimento iscrizione quella inserita nella contabile del bonifico 
effettuato. 

 



 € 15,00 (euro quindici/00) domenica 26 gennaio 2019 entro le ore 09,30. 
 Al momento dell’iscrizione la mattina della gara, i singoli atleti dovranno: 

 presentare il Tesserino Societario in corso di validità per l’anno 2020 in caso di atleti 
tesserati con Società affiliate ad Enti di Promozione Sportiva di cui sopra; 

 presentare la Tessera FIDAL accompagnata dal tagliando (velina) che attesti 
l’AVVENUTO rinnovo per l’anno 2020 in caso di atleti tesserati con Società affiliate alla 
FIDAL. 
 

 PERCORSO NON COMPETITIVO 
€ 7,00 (euro sette/00) iscrizioni entro il 26 gennaio 2020 ore 09,30 aperto a tutti. 

. 
17. INFO GARA E ISCRIZIONI 

 

E-Mail per invio documenti richiesti: gennaiola@dreamchrono.it 
 ISCRIZIONI: Aniello Greco 347.0826009 
 GARA: Giovanni Bocci  393.8386622 o Francesco Cavanna  335.350460 

  
 


