


La Runners Canino a.s.d. con il patrocinio del Comune di Canino organizza per il 5 dicembre 2021 alle ore 10,30 la XIII edizione della Maratonina dell’Olio 
-DOP CANINO-, gara su strada di 10 km, La gara è riservata ad atleti/e che abbiano compiuto il 16° anno di età il giorno della gara, tesserati/e FIDAL, 
RUNCARD, UISP e ad altri enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, in regola con il tesseramento 2021, con le norme vigenti che regolano la tutela 
sanitaria delle attività sportive agonistiche.

Consegna pettorali con chip
Dalle ore 08,00 in Piazza Valentini.

Cronometraggio
Il cronometraggio elettronico sarà effettuato tramite chip da restituire a cura della TDS. La mancata restituzione del chip implica il pagamento di € 18,00
Premiazioni
In Piazza Valentini, al termine della manifestazione, saranno premiati:
• I primi 5 assoluti maschi e femmine con cesti di prodotti tipici locali
• Le prime 3 società più numerose con minimo 20 Atleti arrivati.
Le categorie maschili e femminili saranno premiati all’arrivo con il metodo ad imbuto.

Categorie Maschili
A/AM (18-29 anni) 5

B/M30 (30-34 anni) 10

C/M35 (35-39 anni) 15

D/M40 (40-44 anni) 20

E/M45 (45-49 anni) 20

F/M50 (50-54 anni) 10

G/M55 (55-59 anni) 10

H/M60 (60-64 anni) 5

I/M65 (65-69 anni) 5

L/M70 (70 in poi) 5

Categorie Femminili
M/AF (18-29 anni) 5

N/F30 (30-34 anni) 10

O/F35 (35-39 anni) 15

P/F40 (40-44 anni) 20

Q/F45 (45-49 anni) 20

R/F50 (50-54 anni) 20

S/F55 (55-59 anni) 10

T/F60 (60-64 anni) 5

U/F65 (65-69 anni) 5

V/F70 (70 in poi) 5

Premi di categoria
Pos. Premi

1 Lt. 3 olio

2 Lt. 2 olio

3 Lt. 1 olio

4 Lt. 0,75 olio

5 Lt. 0,75 olio

6 Lt. 0,50 olio

7 Lt. 0,50 olio

8 Lt. 0,50 olio

9 Lt. 0,50 olio

10 Lt. 0,50 olio

Dal 11° al 20° bottiglia di vino

Premi di Società più numerose
con almeno 20 atleti arrivati

Pos. Premi in natura del volore di

1 € 300

2 € 200

3 € 100

Modalità di iscrizioni e pagamento
Quota di iscrizione:
• €. 10,00 per le iscrizioni pervenute e saldate entro il 31.10.2021
• €. 13,00 per le iscrizioni pervenute e entro il 30.11.2021
Non sarà possibile effettuare l’iscrizione il giorno della gara.
- L’iscrizione potrà essere effettuata attraverso il portale Enternow (CLICCA QUI) seguendo la procedura guidata fino al 30.11.2021
- oppure inviando mail al seguente indirizzo: iscrizioni@runnerscaninoasd.it; Per quest’ultima modalità è necessario inviare:
• Società
Le società affiliate FIDAL, UISP o ad Enti di promozione sportiva possono utilizzare la propria carta intestata con l’elenco dei partecipanti 
diviso in cognome, nome e anno di nascita, contatto telefonico, e la dichiarazione del Presidente che attesti che tutti gli atleti inseriti sono 
in regola con il tesseramento ed in possesso di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica (atletica leggera) per l’anno 
in corso e comunque come previsto dalle norme sanitarie vigenti, insieme alla copia del pagamento effettuato tramite bonifico bancario. 
• Individuali
Per gli atleti tesserati FIDAL inviare copia del cartellino provvisorio. 
Per gli atleti tesserati UISP, RUNCARD o altro Ente di promozione sportiva, inviare copia della tessera,  certificato medico in corso di 
validità che attesti l’idoneità alla pratica sportiva agonistica (atletica leggera) per l’anno in corso e comunque come previsto dalle norme 
sanitarie vigenti, insieme alla copia del pagamento effettuato tramite bonifico bancario.
Per atleti NON tesserati inviare copia in corso di validità del certificato medico che attesti l’idoneità alla pratica sportiva agonistica 
(atletica leggera) per l’anno in corso e comunque come previsto dalle norme sanitarie vigenti. insieme alla copia del pagamento effettuato 
tramite bonifico bancario.
Attenzione : Saranno attivati i protocolli dovuti all’emergenza pandemica che saranno posti in essere alla data della 
manifestazione.
Non si accettano iscrizioni con certificati medici con dicitura diversa da “ATLETICA LEGGERA” e prive della suddetta documentazione.

- Il pagamento delle preiscrizioni potrà essere effettuato tramite bonifico bancario al seguente IBAN:
IT 47 A 08327 72940 000000012379 (BCC ROMA fil. di Canino)
intestato a RUNNERS CANINO A.S.D., inserendo nella causale: “indicazione della società e n° di atleti iscritti (in caso di iscrizione multipla) o cognome e 
nome dell’iscritto singolo e CANINO 2021” ed inviando copia dell’operazione via mail a: iscrizioni@runnerscaninoasd.it 
- oppure su www.enternow.it seguendo la procedura guidata. (questa modalità prevede commissioni bancarie)

Saranno considerate valide le iscrizioni ricevute con attestazione del pagamento
Necessaria autocertificazione per il protocollo COVID-19.
IN CONSIDERAZIONE DELLA TIRATURA LIMITATA DELLE MEDAGLIE PRODOTTE, OGNUNA DI ESSE NUMERATA, LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO INDEROGABILMENTE 
AL 500° ISCRITTO.

SINTESI DEL REGOLAMENTO
regolamento completo su www.runnerscaninoasd.it

MEDAGLIA FINISHER: tutti i i finisher verranno omaggiati con la tipica 
medaglia in legno d’olivo realizzata dall’artista Massimo Panetti in tiratura limitata

NUMERO ATLETI PREMIATI PER CATEGORIA

https://www.enternow.it/it/browse/maratonina-dellolio-dop-2021?utm_source=it&utm_medium=referral&utm_campaign=05/12/2021%20-%2013%5E%20Maratonina%20dell%27Olio%20D.O.P.
https://www.enternow.it/it/browse/maratonina-dellolio-dop-2021?utm_source=it&utm_medium=referral&utm_campaign=05/12/2021%20-%2013%5E%20Maratonina%20dell%27Olio%20D.O.P.

