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info per i partecipanti
1  PARTECIPAZIONE

 Trattandosi di evento, se pur non competitivo, che richiede una certa 
esperienza nella distribuzione dello sforzo fisico e nella capacità di 
supportare carichi di lavoro muscolare elevati, saranno ammessi allo 
studio scientifico solo gli atleti regolarmente tesserati FIDAL per l’anno 
2011 e gli atleti tesserati con gli Enti di promozione convenzionati con la 
FIDAL; dovranno essere anche in regola con la certificazione di idoneità  
agonistica per l’atletica leggera e con la copertura assicurativa. Gli atleti, 
inoltre, devono essere nati dal 1991 e anni precedenti.

 
2 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’EVENTO

 L’evento si svolgerà presso il Centro di Avviamento al Ciclismo Giannetto 
Cimurri, sede della Società Ciclistica ASD Cooperatori-Scott. 

 Indirizzo: via Antonio Marro (una traversa del viale dei Partigiani a fianco 
dell’aeroporto di Reggio Emilia).

 Il centro è dotato di una pista lunga 1.022 metri, larga 4 metri, asfaltata,  
completamente chiusa al traffico e recintata e di una struttura in 
muratura in grado di soddisfare le esigenze organizzative, docce, sala 
massaggi, bar, cucina, etc.

 Il circuito è completamente piano con curve sia a destra sia a sinistra ed 
un unico rettilineo di circa 350 metri.

 Pista illuminata con torre faro.
 
3 ISCRIZIONE ENTRO IL 15 OTTOBRE 2011

 L’iscrizione sarà ritenuta completa, e quindi verrà registrata, solo quando 
la Segreteria Organizzativa avrà ricevuto quanto sottoriportato:

 a) Dati personali via mail (atallarita@libero.it) o via fax al numero 
0522.389266. 

  Dati personali necessari: nome, cognome, sesso, data di nascita, 
città/paese di nascita, indirizzo residenza attuale completo di numero 
civico, cap e nome della città/paese, nazionalità, numero di telefono.

 b) Fotocopia dell’effettuazione del pagamento previsto nella quota di 
iscrizione e spedizione di copia dell’avvenuto versamento agli indirizzi 
sopra indicati.

 c) Breve curriculum sportivo possibilmente con fotografia da pubblicare 
sul sito.

evento valido per il
Guinness World Record™



programma

 durata: 10 giorni
 inizio: venerdì 21 ottobre 2011 - ore 8.00 
 termine: domenica 30 ottobre 2011 - ore 24.00 
 tutti i giorni: ore  8.00 partenza 100 Km e 12 ore
  ore  9.00 partenza maratona, 6 ore
  ore  10.00 partenza staffetta studenti
  ore  15.00 partenza 1/2 maratona e 
    maratona
  ore  17.00 partecipazione libera
 dove: Reggio Emilia - Campovolo
  pista del “Centro Avviamento al 
  Ciclismo Giannetto Cimurri”

  per maggior dettaglio leggere e fare 
  riferimento al regolamento dell’evento

IUTA ITALIA

Associazione 
Internazionale 
Ultramaratona e Trail

obiettivi

Correre 100 Km al giorno per 10 
giorni consecutivi per effettuare uno 
studio medico-scientifico sul corpo 
umano soggetto a sforzi prolungati.

Tentare di stabilire il nuovo Guinness 
World Record™, oggi fermo a 700 km 
in 7 giorni.
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corro per passione, 
dono per amore


