
 

 

           

  

ASD TORRICE RUNNERS 

VIA COLLE SAN PIETRO, 26   

03020 TORRICE (FR) 

 

CODICE FISCALE 92063730607 

ISCRIZIONE OPES ITALIA 3407 

 

L’ ASD TORRICE RUNNERS 

in collaborazione c.p. Opes Italia (Latina)–  e  del Comune di Torrice, Amministrazione Provinciale, organizza 

la 9ª Maratonina  d’Autunno,  corsa agonistica su strada a carattere regionale di Km. 10.700 che si svolgerà 

a Torrice (FR) il giorno 04 Settembre 2022. 

                 REGOLAMENTO  

ART.1) PARTECIPAZIONE  La gara è riservata esclusivamente agli Atleti ITALIANI E STRANIERI tesserati 

FIDAL e atleti italiani (di pari fascia d’età Master Fidal) tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sez. 

Atletica) e possessori di RUNCARD nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL.  

ART.2) PERCORSOÈ previsto un percorso cittadino a giro unico di Km 10.700 in linea, asfaltato e con 

variazioni altimetriche.  

L’ASD Torrice Runners si riserva il diritto di apportare senza preavviso variazioni al percorso ove si renda 

necessario. 

Previsti 3 ristori.  
 

ART. 3)  QUOTE E NORME DI ISCRIZIONE E PRE-ISCRIZIONE  

La quota di iscrizione è fissata in € 10,00 (ad atleta) per le prenotazioni effettuate entro le ore 23.00 del 
giorno 02 settembre 2022; l’importo da corrispondere salirà a € 12,00 (ad atleta) in caso di prenotazione  
fino a 30 minuti prima della partenza, in caso di superamento della soglia  dei primi 300 iscritti, il costo 
sarà dimezzato ad €. 5,00 senza pacco gara. 
 
Sarà assicurato il pacco gara ai primi 300 atleti iscritti. 

Iscrizioni da effettuarsi all’indirizzo www.digitalrace.it  

 

Le iscrizioni possono essere effettuate in modalita’ individuale o cumulative societarie su 

carta intestata, con firma del Presidente inserendo (nome, cognome, n° tessera, data di nascita e  

dichiarazione di responsabilita’ per le visite mediche). Le preiscrizioni incomplete saranno ritenute nulle.  



Al momento dell’iscrizione alla gara gli Atleti dovranno esibire obbligatoriamente la tessera federale 

accompagnata dal tagliando rilasciato dalla FIDAL che ne attesta il tesseramento o il rinnovo per l’anno in 

corso (FIDAL o Enti di promozione sportiva - disciplina Atletica Leggera) e, a richiesta del Giudice Addetto ai 

Concorrenti, un documento d’identità valido. 

L’Atleta sfornito, al momento dell’iscrizione, della tessera FIDAL potrà comunque essere ammesso alla gara 

previa compilazione del MOD 47 ed il pagamento di un’ammenda pari a € 7,00, in aggiunta alla quota 

d’iscrizione, da consegnare al Giudice Addetto ai Concorrenti. 

L’Atleta tesserato con un E.P.S. sprovvisto della relativa tessera sociale non potrà essere ammesso alla gara.  

ART.4) PREMIAZIONI 

Atleti e squadre saranno premiati secondo le tabelle riportate qui sotto. 
I 3 vincitori assoluti M/F non potranno rientrare anche nella premiazione per le relative categorie.  
 
I premi di Società verranno assegnati in base alla classifica finale. Saranno premiate le prime 5 squadre con 
il maggior numero di atleti a traguardo ed almeno 20 iscritti alla competizione. 
 

ELENCO CATEGORIE 

Uomini Donne 
J/P/S/AMA M (categoria unica) J/P/S/AMA F (categoria unica)            
MM 35 (35 – 39) MF 35 (35 – 39) 
MM 40 (40 – 44) MF 40 (40 – 44) 
MM 45 (45 – 49) MF 45 (45 – 49) 
MM 50 (50 – 54) MF 50 (50 – 54) 
MM 55 (55 – 59) MF 55 (55 – 59) 
MM 60 (60 – 64) MF 60 (60 – 64) 
MM 65 (65 – 69) MF 65 le prime 3 
MM 70 (70 – 74) 
MM 75 i primi 3 

 

 

PREMI VINCITORI ASSOLUTI 

Uomini Donne 
1° Classificato      Abbigl. Sportivo da running 1ª  Classificata      Abbigl. Sportivo da running 
2° Classificato          “        Sportivo da running 2ª  Classificata          “       Sportivo da running   
3° Classificato          “        Sportivo da running 3ª  Classificata          “       Sportivo da running 

 

PREMI DI CATEGORIA 

Uomini Donne 
1° Classificato                   Beni in natura 1ª  Classificata                   Beni in natura 
2° Classificato                   Beni in natura 2ª  Classificata                   Beni in natura 
3° Classificato                   Beni in natura 3ª  Classificata                   Beni in natura 
4° Classificato                   Beni in natura 4ª  Classificata                   Beni in natura 
5° Classificato                   Beni in natura 
  

5ª  Classificata                   Beni in natura 
 



 

 

           

Quest’anno ci sarà una classifica assoluti DISM (disabili maschile) DISF (disabili 

femminile) 

sarà stilata in ordine di arrivo assoluti M/F senza categorie e verranno premiati 

tutti senza distinzioni. 

Gli atleti disabili al momento della loro iscrizione dovranno presentare la 

certificazione di atleta disabile. 

********BONUS in abbigliamento da running (valore inf. 
a 100 €.) a chi riuscirà a battere il record del percorso di 
CHEMLAL  JAOUAD del 4  settembre 2016 di min. 
33.52**** 
 
                                                                     
 
                                                                              PREMI DI SOCIETÀ 

1ª  Società classificata                    400,00 €. r.s. 
2ª  Società classificata                    250,00 €. r.s. 
3ª  Società classificata                    150,00 €. r.s. 
4ª  Società classificata                    100,00 €. r.s. 
5ª  Società classificata                         50,00 €. r.s. 
                  
                 

                                                         
 
                                                           

 
 

Art. 5) RITROVO E PARTENZA 

La manifestazione si svolgerà il 04 settembre 2022 con ritrovo alle ore 8.00 presso Bar Alberata  località 

Torrice (FROSINONE) in Via Regina Elena. 

La partenza della competizione agonistica è prevista alle ore 10, con qualsiasi condizione atmosferica. Per 

informazioni contattare Faustino Moriconi 339.3535408 – 

faustinomoriconi@virgilio.it 

Art.6) ASSISTENZA MEDICA E GIURIA 

Gli Atleti durante lo svolgimento della gara saranno assistiti da un servizio medico, al seguito con 

ambulanza munita di defibrillatore. Il servizio di giuria sarà espletato dal Gruppo Giudici Gare AICS della 

Provincia di Frosinone. Ai fini della sicurezza individuale degli Atleti, il Percorso sarà sottoposto alla 

sorveglianza e vigilanza degli addetti dell’organizzazione, sotto le direttive del Giudice Delegato Tecnico o 

dal Giudice d’Appello della manifestazione. 



 Art.7) CLASSIFICHE E CRONOMETRAGGIO 

Le classifiche saranno stilate dalla società organizzatrice e convalidate dal Giudice Delegato Tecnico. 

 Sono previste una classifica d’arrivo generale e le varie classifiche per categoria. 

Il cronometraggio sarà affidato ad DIGITALRACE.it (Avezzano)  

Art.8) RECLAMI  

Eventuali reclami andranno presentati per iscritto, accompagnati da una tassa pari a € 50,00,  e consegnati 

al Giudice Arbitro entro 30 minuti dalla pubblicazione dei risultati.  

La tassa corrisposta sarà restituita solo nel caso in cui il reclamo verrà accolto. 

Art.9) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEGLI ATLETI 

Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il presente regolamento. Autorizzano 

altresì gli organizzatore a trattare i propri dati personali per fini sportivi e secondo le norme della legge 

vigente in materia di privacy, art. 25 della legge 31 dicembre 1966, n. 675 e successivi aggiornamenti e 

modifiche. 

 Art.10) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ ORGANIZZATRICE 

L’ASD Torrice Runners declina qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o danni alle persone e cose 

che si dovessero verificare prima, durante e dopo la manifestazione.                                                                                                 

 

Il Presidente ASD Torrice Runners 

Faustino Moriconi 

 

 


