
La società ASD ERNICA RUNNING con il patrocinio del Comune di Frosinone Assessorato allo
Sport e dell'AICS Nazionale organizza la “Corsa dei Record” gara a tempo della durata di 6  ore
che si svolgerà a Frosinone (FR) in viale Olimpia il 24 Ottobre 2021. 
La manifestazione è inserita in calendario Nazionale Iuta di ultramaratona e rientra tra le prove del
19° Grand Prix Iuta.

REGOLAMENTO

Art.1) PARTECIPAZIONE
La partecipazione è consentita ad atleti di sesso maschile e femminile purché nati nell’anno 2001 o
precedenti ed  in possesso del certificato di idoneità sportiva-agonistica in corso di validità alla data
della competizione e siano tesserati per un EPS o la FIDAL.

Art. 2) PERCORSO E DISTANZE
Il  percorso  sarà  su  un  anello  di  951  metri  da  ripetere  per  6  ore.  
Il fondo è  in asfalto e il dislivello positivo è di circa 3 metri per giro.
La  classifica  sarà  determinata  conteggiando  il  numero  di  giri  totali  più  la  frazione  di  giro
eventualmente non completato. Saranno registrati anche i tempi al passaggio della distanza della
maratona.
Ogni  atleta  sarà munito di apposito contrassegno numerato,  che dovrà lasciare  sul punto esatto
raggiunto allo scadere del tempo di gara.

Art. 3) NORME E QUOTE DI ISCRIZIONE

La quota è di:
- € 30 fino al 15/09/2021
- € 40 dal 16/09/2021 fino al 30/09/2021
- €  50 dal  1/10/2021 fino al  19/10/2021  giorno di chiusura delle iscrizioni.  Le iscrizioni si

chiuderanno anticipatamente al raggiungimento di 200 iscritti.
Affinchè l’iscrizione sia completa è necessario allegare copia del certificato medico e della ricevuta
del bonifico effettuato. Sarà possibile iscriversi  tramite la mail  ernicaveroli@gmail.com inviando
tesserino e certificato medico nonché la ricevuta del bonifico effettuato.
N.B.  è  previsto  uno  sconto  di  5  €  per  i  tesserati  IUTA  e  gli  iscritti  al  club  Supermarathon.
Nel caso la manifestazione sia annullata o rimandata da parte dell’organizzazione è previsto il
rimborso del 100% delle quote versate. Non sono previsti  rimborsi in caso di rinuncia da
parte dell’atleta.

Estremi per il pagamento:
BPER Banca intestato a ASD Ernica Veroli
IBAN: IT15 R053 87148 0000 0035 3332 20 
La chiusura delle iscrizioni avverrà il giorno 19/10/2021 alle ore 23.00 o al raggiungimento di
200 iscritti.

Per info contattare:

mailto:ernicaveroli@gmail.com


- Pietro Zeppieri: 3665934640
- o scrivere alla mail ernicaveroli@gmail.com.

N.B. In nessun caso sarà possibile iscriversi sul posto il giorno della gara.

Art. 4) RITROVO E PARTENZA 
La manifestazione si svolgerà il  24 Ottobre 2021 con ritrovo alle  ore 08,30 in viale  Olimpia a
Frosinone (FR).
La partenza della competizione è prevista alle ore 10,00.

Art. 5) RISTORO
E’  previsto  un  punto  ristoro  lungo  il  percorso,  gli  atleti  avranno  la  possibilità  di  avere  un
accompagnatore con un punto di ristoro personale. Se si verificasse questa esigenza sarà opportuno
richiedere per tempo all’organizzazione la postazione e in questo caso saranno fornite le necessarie
istruzioni sull’ubicazione e la gestione dello stessa.
Su richiesta dei singoli atleti può essere predisposto un deposito borse o cambio indumenti.

Art. 6) ASSISTENZA MEDICA E GIURIA
Gli Atleti durante lo svolgimento della gara saranno assistiti da un servizio medico con al seguito di
AMBULANZA  FORNITA  DI  DEFIBRILLATORE.  Il  servizio  di  giuria  sarà  espletato
dall'organizzazione. Ai fini della sicurezza individuale degli Atleti, il Percorso sarà sottoposto alla
sorveglianza e vigilanza degli addetti dell’organizzazione  è fatto assoluto divieto di gettare rifiuti
lungo il percorso pena la squalifica immediata.

Art. 7) CLASSIFICHE
Le classifiche saranno stilate dalla NextRace. Eventuali reclami dovranno pervenire all'ufficio gara,
entro un'ora dalla pubblicazione della classifica ufficiale, accompagnati da Euro 50,00 che saranno
restituiti solo in caso di accettazione dello stesso.
N.B.   Saranno  inseriti  in  classifica  gli  atleti  che  avranno  compiuto  almeno  la  distanza
maratona, km 42,195

Art. 8) PREMIAZIONI

CLASSIFICA GENERALE MASCHILE/FEMMINILE
1° Classificato Premio in natura/materiale tecnico 
2° Classificato Premio in natura/materiale tecnico 
3° Classificato Premio in natura/materiale tecnico 

Saranno inoltre premiati i primi 3 delle categorie FIDAL a partire dagli under 35



Art. 9) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEGLI ATLETI
Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il presente regolamento.

Art.10) NORMATIVE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA SARS COV-19.

La  partenza  si  effettuerà  mantenendo  il  distanziamento  sociale  come  indicato
dall’organizzazione, ci sarà l’obbligo di indossare la mascherina per i primi 500 metri della
gara. Sarà altresì obbligatorio l’uso della mascherina per l’accesso a tutti i servizi al chiuso
(bagni,  tende  o  gazebo  chiusi  etc)  e  in  tutti  i  casi  nei  quali  sia  inevitabile  creare
assembramento come ad esempio la fila per il ritiro del pettorale. Le seguenti prescrizioni
saranno aggiornato a seconda dell’evoluzione della curva epidemica e delle indicazioni del
ministero della salute. Potrebbe essere necessario il green pass, chi si fosse iscritto e non ne sia
in possesso non avrà diritto al rimborso delle quote versate.

N.B. Il Green Pass è obbligatorio. Il tampone effettuato nelle 48 ore precedenti
all’evento equivale al Green Pass

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  Iuta.
Per quanto non contemplato nel seguente regolamento, sono valide le regole  IUTA di 
Ultramaratona. L’organizzazione si riserva comunque la facoltà di variare il presente regolamento 
in positivo. Eventuali modifiche saranno comunicate preventivamente.


