Lupatotissima 2021 - Newsletter n. 1: il via alle iscrizioni

Carissimo amico/amica ULTRA
Confidando di farti cosa gradita, ti segnaliamo che dal 10 maggio 2021 saranno aperte le iscrizioni alle 3 gare di
Ultramaratona (24 ore, 12 ore, 6 ore) della LUPATOTISSIMA 2021, in programma nei giorni 18 e 19 settembre.
Tante le novità: prima fra tutte, saremo ospiti nel 2021 della Città di VERONA.
Teatro della 27^ edizione di questa storica manifestazione sarà lo storico 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).
Il programma dell’edizione 2021 prevede tre gare su strada di Ultramaratona: la classica 24 ore, la 6 ore di
pomeriggio e la 12 ore in notturna.
Il nuovo circuito di 1.500 metri verrà certificato dalla Fidal e consentirà agli atleti di transitare sulla nuova pista
intitolata all’olimpionico Adolfo Consolini. La lunghezza e l’ampiezza del circuito (per circa 800 metri sarà largo 6
metri) consentono di fissare un numero massimo complessivo di 500 iscritti.
Ricordiamo che l’anno scorso, subito dopo la forzata cancellazione dell’Europeo, causa pandemia, la gara di 24h è
stata nuovamente candidata dal GSD Mombocar e dalla Fidal presso la IAU per ospitare il campionato Europeo 2022.
Per quanto riguarda il titolo sportivo della manifestazione, vi daremo comunicazione della nuova denominazione
che concorderemo con l’Assessorato allo Sport del Comune di Verona.
Saranno ammessi a partecipare nel 2021:
a. gli atleti delle categorie Promesse (20-21-22 anni) e Seniores (comprese tutte le fasce d'età Master) tesserati con
società affiliate Fidal per l’anno in corso;
b. gli atleti tesserati con RUNCARD e/o RUNCARD EPS (trattandosi di gara no stadia “Bronze”); NON sono ammessi a
partecipare atleti tesserati unicamente con Enti di Promozione Sportiva;
c. gli atleti italiani, residenti e registrati all'estero: devono presentare l'autorizzazione della loro Federazione estera
e del loro Club (il modulo specifico è disponibile sul nostro sito web);
d. gli atleti stranieri iscritti alle Federazioni estere di atletica leggera (affiliate alla WA): devono presentare una
dichiarazione specifica (disponibile sul nostro sito web);
e. gli atleti stranieri, NON iscritti a Federazioni estere di atletica leggera: devono fare la tessera “Runcard” e
presentare un certificato rilasciato nel proprio paese (un modello specifico è disponibile sul nostro sito web),
riportante gli stessi esami richiesti dalla legge italiana: a) visita medica; b) completare l'analisi delle urine; c)
elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia;
f. gli atleti stranieri in possesso di "Runcard" con certificato medico italiano, oppure con certificato medico
agonistico prodotto nel proprio paese pur nel rispetto della normativa italiana
(http://attivita.fidal.it/content/Non-Stadia/95664).
Non potranno partecipare atleti stranieri, provenienti da paesi esteri oggetto di restrizione.
Coloro che non hanno potuto partecipare alla Lupatotissima 2020 (ed hanno ricevuto comunicazione di rinvio
dell’importo versato) potranno scalare/defalcare l’importo versato, iscrivendosi ad una delle tre gare in programma.
Per il calcolo dell’importo da versare a saldo, farà testo la data dell’invio della scheda di iscrizione 2021.
Al seguente link, è possibile leggere il regolamento completo della manifestazione, scaricare la scheda di iscrizione e
visualizzare il nuovo circuito di gara: http://www.lupatotissima.it/Ultramaratona.html
La scadenza della prima fascia agevolata per il versamento delle quote di iscrizione è fissata per il 30 giugno.
Il sito www.lupatotissima.it è stato aggiornato in Italiano con le sezioni più importanti e fra pochi giorni sarà
disponibile anche con tutte le pagine in inglese.

Aspettiamo con trepidazione la tua partecipazione.

