
1^ WALLS RUN 2021 

02/06/21 Partenza Libera dalle 7:30 alle 9:00 

Regolamento 

Per le regole di contenimento del Covid-19, vedasi il protocollo specifico allegato. 

La manifestazione consiste in una corsa podistica a “cronometro” ovvero quando il Podista ha ritirato il proprio pettorale 

e chip, può cominciare la propria corsa, passando sopra la banda magnetica di rilevamento del tempo di corsa e dei 

passaggi. Le distanze sono due: 3 giri di Mura (12,6 Km) oppure 5 giri di Mura (21Km). Ad ogni giro, il Podista dovrà 

passare sulla banda magnetica per la rilevazione del tempo. 

Il ritrovo, partenza e arrivo è al Balurado San Salvatore (alla Casermetta). Il senso di corsa è in verso orario, ovvero dal 

Baluardo San Salvatore direzione Porta Elisa. 

REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA 

A) La gara viene organizzata in base alle norme redatte dalla AICS, per cui possono partecipare gli atleti tesserati 

regolarmente ad una società sportiva italiana che siano nati a partire dall’anno 2003 (dai 18 anni in poi);   

B) Possono partecipare tutti gli atleti Italiani e stranieri residenti in Italia e tesserati con un ente di promozione 

sportiva affiliati al CONI, come, FIDAL, UISP, AICS, CSAiN alla Fidal (EPS), RUN CARD e RUN CARD EPS rilasciata dalla 

FIDAL. All´atto dell´iscrizione i partecipanti alla gara dovranno allegare tassativamente la copia del CERTIFICATO MEDICO 

DI IDONEITA´ SPORTIVA AGONISTICA SPECIFICO PER L´ATLETICA LEGGERA in corso di validità alla data del 02 giugno 

2021; 

CATEGORIE (conta il millesimo) 

ASSOLUTE/I:  dai 18 anni ai 49 anni; 

VETERANI/E:   dai 50 anni a 59 anni; 

ARGENTO M/F:  da 60 anni a 69; 

ORO M/F:  da 70 anni in su; 

CLASSIFICA PER SOCIETA’ 

E’ prevista una classifica per società calcolata sommando i podisti presenti su entrambe le distanze. 

CRONOMETRAGGIO 

Il servizio di cronometraggio è a cura di MYSDAM. Ad ogni Podista verrà consegnato un Chip che dovrà essere 

riconsegnato alla fine della gara, al momento del ritiro del diploma e del pacco gara di partecipazione. 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si possono fare: 

C) Direttamente sul sito di Endu entro le ore 20:00 del 1 Giugno 2021; 

D) Direttamente sul posto; 

E) Altri luoghi che verranno indicati dall’organizzazione. 

TARIFFE 

F) per i 3 giri di mura € 10,00; 

G) per i 5 giri di mura € 15,00. 

NOTE GENERALE 



H) Gli organizzatori, pur avendo cura della riuscita della manifestazione, declinano ogni responsabilità per quanto 

possa accadere a persone, animali o cose prima, durante e dopo la manifestazione; 

I) La gara non si disputerà qualora il Centro Funzionale Regione Toscana emetta un’allerta meteo di codice 

arancione/rosso. 

MONTEPREMI 

Vengono premiati i primi tre podisti per ogni categoria, con un piccolo riconoscimento e per le prime tre Società. 


