Lupatotissima 2022, Comunicato Stampa n. 1 del 28 gennaio 2022
Nel 2022, VERONA ospiterà il 23° Campionato Europeo IAU di 24 ore su strada nei giorni 17/18 settembre 2022 e
questa sarà la denominazione ufficiale dell’edizione 2022, pur mantenendo intatti i diritti sportivi della
Lupatotissima, giunta alla sua 28^ edizione.
Il programma dell’edizione 2022 prevede, come annunciato, due gare su strada di Ultramaratona:
- il 23° Campionato Europeo IAU 2022 di 24 ore su strada
- la gara OPEN di 24 ore su strada (max 100 posti disponibili)
Ci preme oggi comunicare che dal 1 febbraio 2022 sono inoltre aperte le iscrizioni/prenotazioni alla gara OPEN 24
ore su strada della Lupatotissima 2022, in programma contestualmente al Campionato Europeo.
Teatro di questa storica manifestazione internazionale sarà come lo scorso anno il Campo di Atletica Adolfo
Consolini, a 800 metri dal centro della Città di Verona, a 800 metri dalla Stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova e
a 10 minuti auto dall’uscita Verona Sud (Autostrada A4).
Abbiamo confermato anche per il 2022 il circuito di 1.525,48 metri, introdotto lo scorso anno e certificato in data 31
luglio 2021 dal misuratore Fidal Massimo Dongilli. Il percorso è stato poi certificato anche a livello internazionale il
28 dicembre 2021 dal Giudice Fidal misuratore internazionale WA e AIMS Stefano Bassan. Nell’apposita sezione
dell’Ultramaratona (www.lupatotissima.it/Ultramaratona.html) trovate il report accurato e i certificati.
Prima dell’inizio di aprile invieremo la bozza del cosiddetto GIS (Foglio Informativo Generale) del Campionato
Europeo IAU 2022 di 24 ore su strada alla IAU e alla FIDAL e di conseguenza le bozze dei due moduli necessari per le
Federazioni: il PEF (Preliminary Entry Form) ed il FEF (Final Entry Form).
§§§
Come annunciato all’inizio di questo comunicato, apriamo dal 1 febbraio p.v. le iscrizioni alla gara OPEN (100 posti
disponibili, numero autorizzato dalla IAU), con le seguenti quote: - 60 euro (dal 1 febbraio al 30 giugno);
- 70 euro (dal 1 luglio al 31 luglio);
con obbligo di versamento di acconto di almeno 20,00 euro all’atto dell’invio del modulo di iscrizione e
prenotazione; il saldo dovrà essere effettuato entro le date di scadenza delle due diverse quote.
Chi ha avuto necessità, causa assenza, di rinviare l’importo versato in occasione delle ultime due edizioni 2020 e
2021 della Lupatotissima, può scalare quegli importi dalle quote sopra indicate, inviando comunque in ogni caso
obbligatoriamente alla prenotazione il modulo di iscrizione firmato, la documentazione bancaria e la
documentazione di idoneità sanitaria se già disponibile.
I versamenti per la gara OPEN vanno fatti con bonifico sul c/c 4463054, intestato Gruppo Sportivo Dilettantistico
Mombocar, presso Unicredit Spa, codice IBAN IT 86 G 02008 11730 000004463054
Sia in caso di rinuncia di partecipazione (post iscrizione) dell’atleta all’edizione 2022, inviata almeno 10 giorni prima
della gara, sia in caso di annullamento della manifestazione 2022 per disposizioni delle autorità, l’importo versato
verrà riproposto totalmente al 2023. In caso di rinuncia di partecipazione (post iscrizione) dell’atleta all’edizione
2022 non comunicata prima della gara, l’importo versato verrà riproposto per la metà al 2023.
Per info, si prega consultare il sito www.lupatotissima.it
La scheda di iscrizione, assieme agli allegati previsti
(copia bonifico e copia certificato), vanno inviati a lupatotissima@gmail.com
§§§
L’assegnazione ricevuta dalla IAU di ospitare il Campionato Europeo di 24 ore su strada 2022 e le relative necessità
organizzative in termini di spazi e di logistica ci impediscono di fatto lo svolgimento della Staffetta 24-12-6 x 1 ora e
così pure delle Ultramaratone di 6 ore e di 12 ore, che ritorneranno tutte nel 2023.
GSD MOMBOCAR

