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CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI CROSS 

1° FASE CDS DI CROSS C/A/J/P/S 
FASE QUALIFICAZIONE CAMPIONATI ITALIANI DI SOCIETA’ DI CROSS 

GUBBIO (PG) 
GUBBIO RUNNERS 

07-02-2021 
 

RITROVO presso Anfiteatro Romano, Via Paruccini 
 Dalle ore: 09:00 
 Per agevolare la consegna delle buste pettorali , evitare assembramenti ed attese , si 

consiglia di arrivare 1 ora e mezza prima della gara di riferimento 

  
ORARI GARE: 
 
ORARIO DIST. CATEGORIA ANNI 

10.00 3500 m ALLIEVE     

10.20 5000 m 
ALLIEVI   -   JUNIORES F  -                                     

-   ASSOLUTE F   -   MASTER OVER 60 M 
 

11.00 8000 m JUNIOR M - ASSOLUTI M - MASTER UNDER 60 M  

11.50 2000 m CADETTE 2007/2006 

12.05 3000 m CADETTI 2007/2006 

 
Gli over 60 possono decidere di partecipare alla gara assoluti di 8 km. 
 

TASSA ISCRIZIONE: 

4,00 euro ad atleta, da pagare sul posto 

MODALITA’ ISCRIZIONE GARE  

ISCRIZIONI tramite il servizio on line della FIDAL entro le 20.00 di Venerdi’ 05/02/2021 

Per gli iscritti di ENTI DI PROMOZIONE mandare una mail a marco.bracaletti64@gmail.com 

con la copia del tesseramento e del certificato medico sportivo. 

NON sarà possibile Iscriversi il giorno della gara o effettuare variazioni. 

A partire dall’ora fissata per il ritrovo, le Società potranno ritirare, attraverso un loro 

rappresentante, la busta contenente l'elenco degli iscritti/e, i pettorali di gara. 
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E’ obbligatorio indossare la MASCHERINA presso il ritiro pettorali e PER I PRIMI 

500 METRI DELLA GARA, pena esclusione.  

E’ obbligatorio indossare la mascherina anche appena tagliato il traguardo 

(conservare quella di partenza al braccio o riprenderla nuova all’arrivo, a disposizione), e di 

non sostare nell’area, facendo defluire gli atleti e allontanandosi per evitare 

assembramenti. 

Consultare il protocollo Fidal al seguente link 

 

Verranno premiati con premi in natura o medaglie i primi 3 di ogni gara: 

- Cadetti/e 

- Allievi/e 

- Juniores m/f 

- Assoluti m/f 

- Over 60 m/f 

 

PREMIAZIONI CAMPIONATO REGIONALE: 

Maglia di Campione Regionale Umbro di Cross 2021 FIDAL: 

Al primo classificato di tutte le categorie Giovanili Cadetti Allievi: 

Al primo classificato delle seguenti categorie Assolute e master Maschili e Femminili: 
 

 Junior (18-19 anni)  

 Promesse (20-22 anni) 

 Assoluti (23-34 anni)  

 Sm-35 (35-39 anni)   

 Sm-40 (40-44 anni)   

 Sm-45 (45-49 anni)   

 Sm-50 (50-54 anni)  

 Sm-55 (55-59 anni)  

 Sm-60 (60-64 anni) 

 Sm-65 (65-69 anni) 

 Sm-70 (70 e oltre) 

 
Classifiche 
 
Non verranno posizionati monitor di consultazione. I vincitori gara e rispettive categorie, 

verranno chiamati dallo speaker. Si chiede gentilmente la massima collaborazione al fine di 

evitare assembramenti.  Le classifiche integrali saranno consultabili autonomamente sul 

sito www.dreamrunners.com , www.icron.it 
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COME RAGGIUNGERE IL RITROVO: 
 

AUTO: Per chi proviene da Nord: Autostrada A 14 uscita Fano e si prosegue per Gubbio 

direzione Roma, Autostrada A 1 uscita Arezzo si segue per Sansepolcro fino alla E45 poi 

uscita Umbertide e si segue per Gubbio. 

Per chi proviene da Sud: Autostrada A14 si esce ad Ancona Nord e si prosegue per Jesi 

Fabriano fino a Gubbio, Autostrada A1 si esce a Orte in direzione Perugia fino all’uscita 

Umbertide poi proseguire per Gubbio. 

 
SPOGLIATOI E DOCCE: 
 
Non disponibili come da regole COVID. 
 
 
SI RACCOMANDA FORTEMENTE di non portare accompagnatori (salvo necessità, 

minori, etc) di seguire tutte le norme e le indicazioni in loco, e di evitare qualsiasi 

tipo di forma di assembramenti. 

Per lo spostamento munirsi di autocertificazione con la dicitura  

“Partecipazione a gara autorizzata di interesse Nazionale”. 

 

 
PER INFORMAZIONI: 
 
Roberto Marinetti 3387792493, Marco Busto 3356919954 
 
 
 

 

 


