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CAMPIONATO ITALIANO 100 KM SU STRADA 
Assoluto e Master 

 

22 Maggio 2021 
Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” Imola 

 
R E G O L A M E N T O 

 

100 km corsa su strada in circuito,  omologata e inserita in calendario nazionale FIDAL. 

IUTA: GARA inserita nel 18° GRAND PRIX IUTA 2021 di ULTRAMARATONA 
individuale e di società 

ORGANIZZAZIONE: Associazione Sportiva Dilettantistica 100 KM DEL PASSATORE Via 
Cavour, 7 - 48018 FAENZA  Tel. 0546/664603 - Fax 0546/687804  Email: 
info@100kmdelpassatore.it. 

MISURE ANTI-COVID 19 (da leggere con particolare attenzione) 

All’ingresso Paddock-Rivazza dell’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” Imola (via 
Santerno, 9), gli atleti, gli assistenti autorizzati (al massimo n.2 assistenti per ogni 
atleta), i Giudici e tutto lo staff dell’Organizzazione, oltre le persone che verranno 
accreditate ed autorizzate all’ingresso, avendone diritto: 
1. dovranno indossare la mascherina; 
2. saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea; 
3. dovranno consegnare l’autocertificazione compilata in tutte le sue parti e firmata, 

a ttestante l'assenza di misure di      quarantena nei propri confronti e l'assenza di 
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 a tutela della salute pubblica. Tale 
documentazione sarà conservata dalla società     organizzatrice nei termini previsti dalle 
vigenti leggi. 

In seguito sarà possibile parcheggiare l’auto/camper negli spazzi predisposti   
all’interno dell’Autodromo. 
Non è consentito l’ingresso agli spettatori. 
 
Gli atleti e gli assistenti, in tutto il pre-gara e post-gara, dovranno sempre rispettare le 
misure di distanziamento fisico previste dalla normativa vigente e indossare la 
mascherina. 
Non sono previsti ristori a carico dell’organizzazione ad eccezione della fornitura dell’acqua. 

Non sarà possibile usufruire dei seguenti servizi: spugnaggio, deposito custodito delle 
borse, docce e spogliatoi al chiuso. 
Saranno collocati in diversi punti dell’impianto numerosi dispenser di prodotto 
igienizzante per le mani. 
 

mailto:info@100kmdelpassatore.it
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla 

FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia in regola con il tesseramento FIDAL valido per 

l’anno 2021 e che abbiano compiuto 20 anni. 

Minimi di partecipazione (ottenuti nel biennio 2018-2019): 

 Uomini: 
o Maratona: 2h55’; 50km: 3h40’; 100km: 12h30’ 

 Donne: 
o Maratona: 3h20’; 50km: 4h25’; 100km: 13h00’ 

QUOTA ISCRIZIONE: 

La quota di partecipazione alla manifestazione è di € 25,00. Non si accettano iscrizioni senza il 

pagamento della quota. 

Numero massimo di atleti partecipanti:  

uomini 500 e donne 200. 

Il pagamento della quota d’iscrizione si effettua mediante versamento: 

- c/c bancario della BCC Ravennate Forlivese e Imolese IBAN IT 25 O 08542 23700 

000000274249 - BIC SWIFT ICRAITRRF20  - intestatario A.S.D. 100 km del Passatore 

- carta di credito (Visa, Mastercard) sul nostro sito internet 

e compilando la scheda di iscrizione on-line. 

Termine massimo per l’iscrizione entro le ore 24 del 1 maggio 2021  

Ad ogni atleta verrà assegnato un numero d’iscrizione che non equivarrà al numero del pettorale. I 

numeri dei pettorali verranno assegnati il 15 maggio. Dal 16 maggio sarà possibile stampare fax 

simile del pettorale (da posizionare ben visibile sul cruscotto dell’auto), autocertificazione per se e 

maximum 2 accompagnatori da compilare e firmare in tutte le sue parte prima di presentarsi 

all’ingresso dell’Autodromo. 

PETTORALI:  I pettorali verranno distribuiti dalle ore 6.30 alle ore 8.30 all’ingresso 

dell’autodromo, previa consegna dell’autocertificazione che deve essere stampata e compilata sia 

dall’atleta che dagli assistenti autorizzati.  

IMPORTANTE!! E' fatto obbligo per i Concorrenti indossare bene in vista il pettorale, dato 

che il chip monouso è applicato sul retro dello stesso; di non diminuirne la dimensione né 

occultarne diciture o simboli impressi ed utilizzare il porta pettorale inserito nel pacco gara 

(divieto assoluto di portare all’interno dell’autodromo aghi, spilli, spilli di sicurezza, puntine), 

pena l'esclusione dalla Gara. 

Durante le ore notturne è obbligatorio indossare torcia frontale o similare. 
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PARTENZA: Sabato 22 maggio 2021 alle ore 10:00 all’interno sul circuito dell’Autodromo “Enzo 

e Dino Ferrari” di Imola.  Alle 9:30 avvicinamento alle “gabbie di partenza”. Ogni gabbia potrà 

contenere un massimo di 500 atleti, posizionati in ordine di pettorale su appositi segnaposto 

disegnati sull’asfalto e distanti 1 mt uno dall’altro con obbligo di indossare correttamente la 

mascherina fino al momento della partenza e nei primi 500 mt di gara (lungo il percorso saranno 

posizionati i recipienti dove gettare le mascherine usate).   

Start I gabbia ore 10:00 

Start II gabbia ore 10:00 

Termine della gara ore 23:00. Tempo massimo 13 ore. 

PERCORSO:  Il percorso si snoderà all’interno del circuito dell’Autodromo “Enzo e Dino 

Ferrari” Imola con partenza all’ingresso delle “Acque Minerali” ed arrivo di fronte al podio,  

effettuando 21 giri sull’asfalto del circuito. E’ fatto divieto di correre al di fuori dell’asfalto pena 

squalifica (tutto il circuito è monitorato da telecamere). Lungo il percorso sono posizionati 20 

bagni chimici e recipienti  per la raccolta dei rifiuti.  

Si invitano di atleti e gli assistenti ad adottare buoni comportamenti (come ad esempio il divieto di 

sputare e di abbandonare rifiuti e materiali lungo il circuito), di usare la massima cautela sanitaria 

in generale, anche e soprattutto in occasione di sorpassi, evitando di creare gruppi e rispettando un 

distanziamento laterale di almeno 1m destra e 1m a sinistra, secondo le indicazioni fornite dalla 

FMSI – Federazione medico sportiva italiana (“poiché l'attività fisica aumenta la frequenza e la 

profondità degli atti respiratori e di conseguenza lo spazio percorso dalle goccioline di saliva 

presenti nel nostro respiro, sarà necessario aumentare la distanza di sicurezza portandola ad almeno 

5 metri durante il cammino, la corsa e altre attività aerobiche”). La presente è una indicazione di 

buon comportamento e cautela sanitaria e non costituisce ragione di sanzione o squalifica. 

Il circuito di gara sarà presidiato dallo staff dell’Organizzazione, con lo scopo di sorvegliare il 

mantenimento dei buoni comportamenti e delle cautele sanitarie di cui sopra. 

 

RISTORI: Al fine di ottemperare alle disposizioni sanitarie in vigore, non è previsto da parte 

dell’organizzazione alcun punto di rifornimento. Gli atleti potranno, comunque, depositare i loro 

rifornimenti personali esclusivamente nella propria area dedicata fornita dall’organizzazione e 

contrassegnata dal numero di pettorale (sedie/panchine/tavoli distanziati) dove ogni concorrente 

potrà depositare il proprio materiale.  

Si ricorda che é proibito prendere e ricevere somministrazioni di bevande e alimenti personali fuori 
dall’Area di Ristoro. 

CONTROLLI: Alla partenza, lungo il percorso e ai posti di controllo, i partecipanti dovranno 

passare su apposite “pedane” predisposte per il rilevamento del codice chip.  I concorrenti non 

transitati su dette “pedane”, o per i quali saranno rilevati tempi sulla distanza tra un controllo e 

l’altro non attendibili, saranno squalificati. Secondo le disposizioni FIDAL verrà effettuato il 

controllo antidoping. 

CLASSIFICHE:   La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di SDAM 

S.r.l., le stesse sono convalidate da parte del Delegato Tecnico o del Giudice d’Appello FIDAL. 

RICONOSCIMENTI: Il diploma di partecipazione sarà possibile stampare direttamente dal sito 

www.100kmdelpassatore.it 

http://www.100kmdelpassatore.it/info/servizi/partenza/
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PREMI: A cura della FIDAL. Alla fine della gara vengono premiati i primi 3 atlete/i classificate/i 

del Campionato Italiano Assoluto e i primi 3 atlete/i classificate/i della ciascuna categoria del 

Campionato Italiano Master. 

RECLAMI:  Eventuali reclami, accompagnati dalla tassa di € 100,00, restituibili in caso di 

accettazione, debbono essere presentati nel nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

GIUDICE D’APPELLO:  il Giudice d’appello sovrintende all'applicazione tecnica del presente 

regolamento: irroga le sanzioni, esamina i ricorsi. Il suo giudizio è definitivo e inappellabile. 

RESPONSABILITA': L'Organizzazione pur avendo cura della buona riuscita della 

Manifestazione, declina ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni che dovessero accadere 

ai Concorrenti, a terzi e cose, prima, durante e dopo la manifestazione e ogni responsabilità per gli 

oggetti di valore e denaro lasciati incustoditi. 

MANCATO SVOLGIMENTO: Qualora la gara venga annullata, o non svolta, per cause non 

imputabili alla Organizzazione, comprensiva la revoca di autorizzazione allo svolgimento della 

stessa da parte degli Organi Pubblici competenti, l'iscritto nulla dovrà avere dalla 100 Km del 

Passatore A.S.D. a titolo di rimborso delle spese sostenute  per l'iscrizione, in quanto la 

sottoscrizione della domanda di iscrizione vale anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di 

risarcimento del danno o indennizzo o qualsivoglia pretesa soddisfattiva di un eventuale pregiudizio 

patrimoniale subito. 

AVVERTENZE FINALI  
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento 

per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato 

comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente 

regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a 

servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno 

riportate sul sito internet www.100kmdelpassatore.it Inoltre la documentazione contenente le 

informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente 

al pettorale. 

INFORMAZIONI E CONTATTI 
Sito web: www.100kmdelpassatore.it 

Referente organizzativo: ASD 100 km del Passatore 

Telefono: 0546 664603 

E-mail: info@100kmdelpassatore.it 

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifichi 

FIDAL/IUTA 

(http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2021/Regolamenti/Norme_Attivit%C3%A0_2021

_13aprile.pdf). 

 


