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                                                                                         Comune di Gubbio  

 
 

CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS 2022 DI CORSA CAMPESTRE 

71°LEVA NAZIONALE LIBERTAS MASCHILE DI CORSA CAMPESTRE 
56° LEVA NAZIONALE LIBERTAS FEMMINILE DI CORSA CAMPESTRE 

27° TROFEO NAZIONALE LIBERTAS MASTER DI CORSA CAMPESTRE M/F 

 
GUBBIO (PG) – PARCO DEL TEATRO ROMANO – VIA PARRUCCINI – ZONA STADIO BARBETTI 

DOMENICA 20 MARZO 2022 
 
Il Centro Nazionale Sportivo Libertas indice ed organizza per la stagione sportiva 2022, in collaborazione con il Centro Regionale 
Sportivo Libertas Umbria, il  Centro Provinciale Sportivo Libertas Perugia, con il supporto tecnico della A.S.D. Gubbio Runners, 
in collaborazione del Comitato Regionale Umbria della Federazione Italiana di Atletica Leggera, il Campionato Nazionale 
Libertas 2022 di Corsa Campestre  che si svolgerà Domenica 20 Marzo 2022 a Gubbio (PG) presso il Parco del Teatro Romano, 
Via Parruccini – Zona Stadio Barbetti. 
 
Alla manifestazione possono partecipare gli atleti tesserati al Centro Nazionale Libertas per l’anno sportivo 2021 / 2022 o per 
l’anno solare 2022, i tesserati Fidal, i tesserati EPS (riconosciuti dal CONI), i tesserati alla F.I.S.P.E.S. e i tesserati Runcard Fidal 
in  regola con il tesseramento valido per l’anno sportivo 2022. 

 
Tutti i partecipanti alla gara, se non tesserati alla Fidal, dovranno essere in possesso di idoneo certificato medico                                                                                              
per  l’attività agonistica valido per il 2022, per la categoria Esordienti è sufficiente il certificato Non Agonistico valido per  
l’anno 2022. 

 
Le gare sono riservate alle seguenti categorie: 
 Esordienti 6 (C) – m/f (nati negli anni 2015/16) 
 Esordienti 8 (B) – m/f (nati negli anni 2013/14) 
 Esordienti 10 (A) – m/f (nati negli anni 2011/12) 
 Ragazzi/e  (nati negli anni 2009/10) 
 Cadetti/e  (nati negli anni 2007/08) 
 Allievi/e (nati negli anni 2005/06) 
 Juniores m/f (nati negli anni 2003/04) 
 Assoluti (Promesse/Seniores) m/f (nati negli anni 1988-02) 
 Diversamente abili (varie categorie F.I.S.P.E.S., giovanili-e adulti) 
 Master m/f (nati negli anni 1987 e precedenti) con le seguenti categorie: 

 MASCHILE 
Master SM 35 (1983/87) 
Master SM 40 (1978/82) 
Master SM 45 (1973/77) 
Master SM 50 (1968/72) 
Master  SM   55  (1963/67) 
Master SM 60 (1958/62) 
Master SM 65 (1953/57) 
Master SM 70 (1948/52) 
Master  SM   75  (1943/47) 
Master  SM   80  (1942 e precedenti) 

 

 
 
 
 
 

FEMMINILE 
Master SF 35 (1983/87) 
Master SF 40 (1978/82) 
Master SF 45 (1973/77) 
Master SF 50 (1968/72) 
Master  SF  55   (1963/67) 
Master  SF  60   (1962 e precedenti) 
  

http://umbria.fidal.it/
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ISCRIZIONI 
 

Per le associazioni affiliate al CNS Libertas (e per atleti in regola con il tesseramento 2021/2022 o 2022 
al Centro Nazionale Sportivo Libertas) 
Le iscrizioni alle gare dovranno essere effettuate compilando l’apposito foglio excel allegato al dispositivo 
(e scaricabile anche dal sito www.libertasnazionale.it) ed inviarlo a mezzo posta elettronica:  
all’ indirizzo e-mail libertas2022@dreamrunners.it entro e non oltre il giorno Lunedì 14 Marzo 2022.  
E’ previsto un contributo organizzazione gara (quota di iscrizione) di 3 Euro ad atleta per tutte le 
categorie. 
Le iscrizioni potranno essere integrate o variate entro le ore 18,00 del Giovedì 17 Marzo 2022 con una 
sovrattassa di 2 euro ad atleta ed in seguito definitivamente confermate al momento del ritiro delle buste.  
Le quote saranno addebitate sulla base degli atleti iscritti-e non cancellati prima di Venerdì 18 Marzo 
2022.  
Il giorno della gara (o il giorno prima per chi pernotterà il sabato) sarà consegnato al Responsabile 
dell’associazione una busta contenente il pettorale di gara con il chip di ogni atleta iscritto.  
 
Per le associazioni non affiliate al CNS Libertas (tesserati Fidal, Runcard e/o ad altri Enti di Promozione 
Sportiva) 
Le iscrizioni alle gare dovranno essere inserite on line sui siti web www.dreamrunners.it o www.icron.it 
nella sezione dedicata alla gara entro e non oltre il giorno Lunedì 14 marzo 2022 per usufruire della quota 
di iscrizione agevolata di 3 Euro ad atleta per tutte le categorie. 
Successivamente le iscrizioni potranno essere effettuate on line a 5 Euro ad atleta per tutte le categorie 
fino a Venerdì 18 Marzo 2022. 
Per le iscrizioni on line sarà anche consentito il pagamento con carta di credito. 
Saranno accettate anche iscrizioni sul campo gara fino a 30 minuti prima dell’inizio delle gare a 8 Euro ad 
atleta per tutte le categorie. 
 
Le iscrizioni saranno pubblicate online sul sito www.icron.it nella pagina relativa al Campionato Nazionale 
Libertas. 
 
N.B. Gli atleti non tesserati Fidal dovranno presentare copia del certificato medico di idoneità agonistica. 

 

 

PREMIAZIONI INDIVIDUALI 

 
Saranno premiati i primi 10 (dieci) atleti classificati di ogni gara delle categorie promozionali (Esordienti 6/8/10, 
Ragazzi-e Cadetti-e), i primi 6 (sei) atleti classificati delle categorie agonistiche (Allievi, Juniores e Assoluti) e i primi 
3 (tre) atleti classificati delle categorie amatoriali (Master) e tutti gli atleti classificati delle categorie diversamente 
abili (FISPES).                  
Al primo classificato Libertas di ogni categoria verrà assegnata la maglia di Campione Nazionale Libertas di Corsa 
Campestre 2022. 
 
Le premiazioni individuali sopra elencate verranno assegnate agli atleti tesserati al Centro Nazionale Sportivo 
Libertas. Gli organizzatori si riservano la possibilità di effettuare la premiazione anche agli atleti non tesserati 
Libertas classificati ai primi tre posti assoluti di ogni gara.  

 

PREMIAZIONI A SQUADRE (RISERVATO ALLE SOCIETA’ AFFILIATE AL CENTRO NAZIONALE LIBERTAS) 

 
Le classifiche verranno stilate assegnando 50 punti al primo classificato di ogni categoria, 49 al secondo e così via 
a scalare di un punto fino  al 50°  classificato. Tutti gli atleti classificati oltre la 50° posizione otterranno 1 punto.  
Gli atleti NON tesserati al Centro Nazionale Libertas NON portano punteggio. 
 

  

http://www.dreamrunners.it/
http://www.icron.it/
http://www.icron.it/
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Sono previste le seguenti classifiche e premiazioni: 
CLASSIFICHE DI SOCIETA’  
Campionato Nazionale Libertas Esordienti prime 5 associazioni classificate 
(somma dei punteggi delle categorie Esordienti A m/f e Esordienti B m/f e Esordienti C m/f) 
Campionato Nazionale Libertas Giovanile prime 8 associazioni classificate 
(somma dei punteggi delle categorie Ragazzi/e e Cadetti/e) 
Campionato Nazionale Libertas Assoluti prime 5 associazioni classificate 
(somma dei punteggi delle categorie Allievi/e, Juniores m/f e Assoluti m/f) 
Campionato Nazionale Libertas Master prime 3 associazioni classificate 
(somma dei punteggi delle categorie Master m/f) 
Le società vincitrici delle quattro classifiche conquisteranno il titolo di Società Campione Nazionale Libertas di 
Categoria per l’anno 2022. 
Sarà anche premiata la prima associazione classificata nella Classifica Combinata GIOVANILE + ASSOLUTA (somma 
dei punteggi delle due classifiche Giovanile + Assoluta) 
 

 

COME RAGGIUNGERE GUBBIO – PARCO DEL TEATRO ROMANO 

 
AUTO :  
Per chi proviene da Nord  
Autostrada A14 uscita Fano e si prosegue per Gubbio direzione Roma;  
Autostrada A1 uscita Arezzo si segue per Sansepolcro fino alla E45 poi uscita Umbertide e si segue per Gubbio 
Per chi proviene da Sud  
Autostrada A14 si esce ad Ancona Nord e si prosegue per Jesi, Fabriano fino a Gubbio 
Autostrada A1 si esce ad Orte in direzione Perugia fino all’uscita Umbertide e poi proseguire per Gubbio 
TRENO :  
Stazione di Fossato di Vico (20 km da Gubbio) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4 

 

CHECK- IN / RITIRO BUSTE ISCRIZIONI 
 

Sabato 19 Marzo 2022 dalle ore 15,00 alle 19.30 presso il T.I.C. situato nella zona del Campo di Gara 

Domenica 20 Marzo 2022 dalle ore 8.00 presso il T.I.C. situato nella zona del Campo di Gara 

Vedere Mappa Logistica allegata 

 

PROGRAMMA ORARIO – DOMENICA 20 MARZO 2022 

 
Ore 8:30 ritrovo giurie e concorrenti – Gubbio (PG) – Parco del Teatro Romano 

 
Ore 10:00 Esordienti 6 (C) F (n. 1 giro da m 400) Mt 400 
Ore 10:10 Esordienti 6 (C) M (n. 1 giro da m 400) Mt 400 
Ore 10:20 Esordienti 8 (B) F (n. 1 giro da m 400) Mt 400 
Ore 10:30 Esordienti 8 (B) M (n. 1 giro da m 400) Mt 400 
Ore 10:40 Esordienti 10 (A) F (n. 1 giro da m 600) Mt 600 
Ore 10:50 Esordienti 10 (A) M (n. 1 giro da m 600) Mt 600 
Ore 11:00 Ragazze (n. 1 giro da m 1.000)  Mt 1.000 
Ore 11:15 Ragazzi (n. 1 giro da m 1.000) Mt 1.000 
Ore 11:30 Cadette (n. 2 giri da m 1.000) Mt 2.000 
Ore 11:55 Cadetti (n. 2 giri da m 1.000) Mt 2.000 
Ore 12:10 Allieve – Master F (tutte le categorie) (n. 2 giri da m 1.500) Mt 3.000 
Ore 12:30 Allievi (n. 1 giro da m 1.000 e n. 2 giri da m 1.500) Mt 4.000 
Ore 13:00 Juniores F -Assoluti F- Master M (da Sm60 a Sm80) 

(n. 1 giro da m 1.000 e n. 2 giri da m 1.500) 
 

Mt 4.000 

Ore 13:15 Diversamente Abili  (n. 1 giro da m 1.000) 
 

Mt 1.000 

Ore 13:30 Juniores M- Assoluti M–Master M (Sm35-Sm55) 
(n. 4 giri da m 1.500) 
 

Mt 6.000 
 

 

Le premiazioni avverranno dopo l’ufficializzazione di ogni classifica a partire dalle ore 11,00 circa 

Ore 14.30 circa Premiazioni di società 
 

Nota bene: Gli orari di partenza sono indicativi e potrebbero subire variazioni in base al numero degli iscritti 
o ad eventuali raggruppamenti.  
Eventuali modifiche verranno riportate sul sito web www.icron.it e inserite nelle buste delle società. 
 

DISPOSIZIONI COVID 

 
Le disposizioni qui sotto riportate sono riferite alla normativa vigente alla data di redazione del dispositivo 
regolamentare. Nel caso di variazioni delle normative di Legge e dei Protocolli Libertas e Fidal le disposizioni 
aggiornate saranno inviate per email alle società iscritte. 
Si potrà accedere al campo gara, e alla zona adiacente ad esso, solo se muniti di mascherina FFP2 che dovrà 
essere obbligatoriamente indossata correttamente e indistintamente da tutti per l’intera durata dell’evento; 
chi ne è sprovvisto non potrà accedere alla suddetta area.  
INDICAZIONE PER GLI ATLETI  
Gli atleti, muniti di mascherine FFP2, si dovranno presentare alla zona controllo temperatura, green pass 
base (per tutti i partecipanti di età superiore a 12 anni compiuti) e presentazione dell’autocertificazione 
Covid (per i minorenni firmata da un genitore) almeno 45 minuti prima della propria gara e sarà loro 
consegnato un braccialetto che non dovrà essere tolto per alcun motivo, né perso, con il quale sarà possibile 
accedere alla camera d’appello. Successivamente gli atleti dovranno presentarsi all’ingresso della camera 
d’appello 20 minuti prima dell’inizio della propria gara e non potranno uscirne fino al momento in cui non 
saranno accompagnati alla linea di partenza.  
Gli atleti, rispettando le norme di distanziamento previste, dovranno indossare la mascherina FFP2, salvo nel 
corso della propria gara e nel momento del riscaldamento. Si specifica che gli atleti dovranno presentarsi alla 
partenza indossando la mascherina FFP2: solo dopo i primi 500 metri gli atleti potranno toglierla; questa 
dovrà essere gettata negli appositi contenitori o conservata per indossarla dopo l’arrivo, entro 5 minuti dalla 
fine della gara o della fase di riscaldamento, e comunque sempre durante gli spostamenti da un’area all’altra 
dell’impianto.  

http://www.icron.it/
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INDICAZIONI PER DIRIGENTI, TECNICI ed ACCOMPAGNATORI ACCREDITATI 
Ogni Società potrà accreditare tecnici e/o accompagnatori, regolarmente tesserati per l’anno 2022, nel 
numero massimo di 1 tecnico maggiorenne o altro accompagnatore (maggiorenne con un regolare 
tesseramento Libertas o Fidal 2022 da Dirigente, Altro Dirigente, Atleta, Medico o Parasanitario) ogni 3 atleti 
iscritti.  
Il nominativo dei tecnici e/o degli accompagnatori da accreditate dovranno essere comunicati via mail, 
insieme all’invio del modulo di iscrizioni, entro la data di scadenza delle iscrizioni on line.  
Solo gli accreditati, muniti di mascherina FFP2, potranno accedere alle zone interne al percorso gara ed altre 
zone “chiuse” predisposte dagli organizzatori (zona premiazioni o quant’altro) dietro controllo del Green 
Pass Rafforzato, misurazione della febbre (chiunque avrà una temperatura pari o superiore a 37,5° non sarà 
ammesso) e consegna del modulo certificazione Covid 19 compilato in precedenza, debitamente firmato, e 
successivo rilascio di braccialetto identificativo.  
Persone non tesserate e/o non indicate preventivamente dalle Società non saranno ammesse alle zone sopra 
specificate, ma potranno sostare e spostarsi, mantenendo gli adeguati distanziamenti, nella zona del Parco 
Pubblico esterna al Campo Gara, indossando la mascherina FFP2. 
 

NOTE FINALI 

 

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas, Il Centro Regionale Sportivo Libertas Umbria, il Centro Provinciale 
Sportivo Libertas Perugia, l’ASD Gubbio Runners e il Comitato Regionale Fidal Umbria declinano ogni 
responsabilità per qualsiasi incidente e/o danni a concorrenti, persone e cose, prima, durante e dopo la 
manifestazione. 

 
Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare ai programmi tutte le modifiche necessarie per la migliore 
riuscita della manifestazione. 
 
Si ricorda che la manifestazione ancorché inserita nel Calendario Nazionale Fidal, non dà diritto alle 
indennità FIDAL previste per i Campionati Federali/o le Manifestazioni Nazionali. 

 
Per quanto non specificatamente menzionato nel presente regolamento, valgono le norme statutarie ed i 
regolamenti Libertas e FIDAL. 

 

RIEPILOGO DATE IMPORTANTI 
 

08 marzo 2022  Scadenza Opzione per i prezzi convenzionati con gli alberghi 

14 marzo 2022 Scadenza invio iscrizioni preventive 
17 marzo 2022  Scadenza termine per variazioni –integrazioni iscrizioni preventive 
18 marzo 2022 Pubblicazione iscrizioni sul sito web www.icron.it 
19 marzo 2022  ore 15:00   Apertura segreteria di gara presso Parco del Teatro Romano - Gubbio 
20 marzo 2022  ore 8:30 Ritrovo giurie e concorrenti presso campo gara Parco del Teatro Romano 

ore 10:00 Inizio gare 
   ore 11:00 inizio premiazioni individuali 

ore 14:30 circa Premiazioni di Società 

                                        

INDIRIZZI E NUMERI UTILI 
 
Responsabili organizzazione  C.N.S. Libertas: 
 Bellomi Renzo – Cell. 335-6615388, Morri Luciano – Cell. 342-6879246 
Referente Nazionale Libertas Atletica Leggera: 

Alberti Alessandro - Cell. 335-5391153 
Referente A.S.D. Gubbio Runners: 

Marco Busto -  Cell. 335-6919954 
Referente Dreamrunners-Icron (gestione iscrizioni): 

Oreste Procacci -  Cell. 333-9536041 
 
Allegati: 
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 Scheda informazioni logistiche e prenotazione alberghiera 
 Mappa logistica 
 Planimetria generale dei percorsi di gara 
 Percorsi gara per categorie 
 Foglio excel per iscrizioni società affiliate al CNS Libertas 

 

 

DISPOSIZIONI COVID  

 

Tutti coloro che si iscriveranno in base alle norme vigenti, dovranno dimostrare di 

essere in possesso delle certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass rafforzato valido) Ad 

eccezione dei minori di anni 12. 
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GUBBIO e L’ALTO CHIASCIO   Comune di GUBBIO – Servizio Turistico Associato 

         terra antica e ospitale  Via della Repubblica 15 Tel. 075-9220693  info@iat.gubbio.pg.it 
 

CAMPIONATI NAZIONALI LIBERTAS DI CORSA CAMPESTRE - Gubbio 20 marzo 2022 

NOTA ORGANIZZATIVA PER IL SOGGIORNO        
 

Per il soggiorno dei partecipanti al Campionato Nazionale Libertas di corsa campestre 2022 il comune di Gubbio 

e gli operatori turistici di Gubbio hanno concordato le seguenti modalità: 

• la prenotazione del soggiorno va richiesta con la scheda allegata da inviare quanto prima, e comunque non 

oltre il 08 marzo 2022, al Servizio Turistico Associato - IAT di Gubbio tramite l'indirizzo di posta 

elettronica  info@iat.gubbio.pg.it   

• la sistemazione alberghiera standard prevede l'utilizzo di camere a 2/3 letti in FB  (pensione completa) 

con  tariffe convenzionate, differenziate per categoria ricettiva, tipologia di camera e servizi erogati, 

secondo le tabelle di seguito riportate: 

A) Tariffe giornaliere per persona in pensione completa (inclusa acqua minerale a tavola e vino della casa per 

adulti):                      in camera  Supplementi in camera  

categorie ricettive        doppia/tripla  singola   doppia per singola    

Hotel 4 stelle     € 53,00         € 20,00        € 30,00 

Hotel 3 Stelle                   € 48,00    € 10,00        € 20,00 

Hotel 2/1 Stelle                € 43,00               € 10,00        € 15,00 

Agriturismo + ristorazione  € 48,00   € 10,00        € 20,00 

 per l'assegnazione dell'albergo sarà adottato il criterio cronologico e si terrà conto delle preferenze 

indicate nella scheda di prenotazione, che tuttavia non vanno considerate vincolanti ma subordinate alla 

disponibilità di camere nelle categorie ricettive prescelte 

 saranno comunque concordate con gli interessati soluzioni alternative alle preferenze espresse 

 per agevolare, nel reciproco interesse, le operazioni di assegnazione dell'Hotel e facilitare la necessaria 

organizzazione logistica si raccomanda agli interessati di anticipare, nei limiti del possibile, l'invio 

della relativa scheda, precisando che per le richieste di soggiorno pervenute oltre la data di scadenza 

stabilita sarà utilizza la disponibilità ricettiva residua 

 contemporaneamente alla comunicazione dell’assegnazione dell’albergo verranno indicate le coordinate 

bancarie su cui accreditare l’anticipo pari al 30% del totale dell’importo del soggiorno. 

Il saldo avverrà direttamente in albergo durante il soggiorno. 

Saranno accettate variazioni non superiori al 10% delle persone prenotate.   

Per ulteriori informazioni e chiarimenti scrivere a  info@iat.gubbio.pg.it o chiamare il numero 075-9220693.  

Referente per la manifestazione è la dipendente Anna Rita Cicci. Distinti saluti. 
 

IL RESPONSABILE 

   Ubaldo Casoli 

mailto:info@iat.gubbio.pg.it
mailto:info@iat.gubbio.pg.it
mailto:info@iat.gubbio.pg.it
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GUBBIO e L’ALTO CHIASCIO  Comune di GUBBIO – Servizio Turistico Associato  

terra antica e ospitale         Via della Repubblica 15 Tel. 075-9220693  info@iat.gubbio.pg.it 

 

 

CAMPIONATI NAZIONALI LIBERTAS DI CORSA CAMPESTRE - Gubbio 20 marzo 2022 

SCHEDA PER LA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

(da inviare quanto prima e non oltre il 08 marzo 2022                                                         

al Servizio Turistico Associato - IAT GUBBIO con e.mail info@iat.gubbio.pg.it ) 
 

Il/La sottoscritto/a  

 

in qualità di    della SOCIETA’ SPORTIVA  
 

con sede a (CITTA')      (Prov.)      (C.A.P.) 

 

Via          n.   
 

Tel.    Cell.   e.mail       
 

presa visione della nota organizzativa e delle tariffe concordate  

prenota il soggiorno per le seguenti persone: 

 

Maschi  Femmine TOTALE      

|______| |______| |______|   

 

- precisa numero di CAMERE e tipologia richiesta per la sistemazione del gruppo:  

 

 TOTALE |__| di cui:  Singole |__| Doppie |__| Matrimoniali |__|   Triple |__|  4letti |__| 

 

- indica la categoria ricettiva preferita contrassegnata da una | X | 

 

 Hotel  4stelle |__|   3stelle |__|  2/1 stelle |__| 

  

comunica inoltre: 

    

• la data di ARRIVO:   ora di arrivo:  Note:   
 

• la data di PARTENZA:  ora di partenza: Note:  
 

 MEZZI DI TRASPORTO:  pubblici |__|    privati |__|     

 

 

 

data                                     Firma  

 

  

mailto:info@iat.gubbio.pg.it
mailto:info@iat.gubbio.pg.it


9 

 

 
  



10 

 

PLANIMETRIA GENERALE PERCORSI DI GARA 
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PERCORSI PER CATEGORIE 
 
Esordienti 6-C e 8-B (m/f) m 400 

 
 
Esordienti 10-A (m/f) m 600 
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Giro m 1.000 

 
 
Giro m 1.500 

 


