
INFO GARA  

La “Straquasar” è una gara del calendario umbro Fidal 

organizzata dalle società L’Unatici Ellera Corciano, Cdp 

Atletica Perugia, a cura di Archi’s Comunicazione e prodotta dal 

Quasar Village Corciano. Possono partecipare gli atleti 

maggiorenni nati dall'anno 2004 in poi, tesserati per società 

affiliate FIDAL o Enti di Promozione Sportiva (riconosciuti dal 

CONI) con indicazione della scadenza del certificato medico per 

atletica leggera o in possesso di Runcard. Con la certificazione 

medica agonistica (in corso di validità) si potrà chiedere 

preventivamente il tesseramento per una delle società 

organizzatrici o partecipare come non competitivo. Dovranno 

essere rispettate le norme anti-COVID vigenti il 13/11/2022. E’ 

vietata la partecipazione senza pettorale e chip. La gara è inserita 

nel circuito “Avis 2022” tosco-umbro. 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere fatte in prescrizione (nel sito 

www.icron.it) fino a giovedì 10/11/2022 (ore 24) al prezzo di euro 

10 con pagamento anticipato mediante bonifico su intestato a:  

CDP ATLETICA PERUGIA, c/c Unicredit Banca 

Iban: IT 46 L 02008 03023 000106164574 

Ci si potrà iscrivere anche la mattina della gara entro le ore 09.30 

pagando una quota di 13 euro.  

ISCRIZIONE NON COMPETITIVA 

Si potrà partecipare con le stesse modalità anche come “non 

competitivi” sullo stesso percorso, con un pettorale “NC” e senza 

chip (iscrizioni al numero 360343785). 

INFORMAZIONI 

Potranno essere richieste ai numeri di telefono (anche Whatsapp):  

Antonello Menconi 360343785 (L’Unatici Ellera Corciano) 

http://www.dreamrunners.it/


Anna Maria Falchetti 3289811968 (L’Unatici Ellera Corciano) 

Michele Papi 335341121 (Archi’s Comunicazione) 

 

 

 

 

PREMI PER SOCIETA' 

Alle prime TRE società per numero di arrivati sarà recapitata una 

“GIFT CARD” da spendere in qualsiasi negozio del “Quasar 

Village” per un importo totale pari a 10 euro per ogni arrivato (es. 

50 arrivati: 500 euro). A parità di numeri di arrivati sarà classifica 

terza la squadra che avrà l’atleta con il miglior piazzamento in 

classifica generale.  

PREMI INDIVIDUALI 

Ad ogni partecipante alla restituzione del pettorale andrà un pacco 

gara.  

Assoluti uomini e donne (esclusi dalle categorie)  

1° “GIFT CARD” Quasar Village da 150 euro; 

2° “GIFT CARD” Quasar Village da 100 euro; 

3° “GIFT CARD” Quasar Village da 60 euro. 

Premiati i primi cinque di ogni categoria (“GIFT CARD” Quasar 

Village da 50 euro, 40 euro, 30 euro, 20 euro, 10 euro). 

CATEGORIE MASCHILI 

AMM (nati 2004/1988) - MM35 (nati 1987-1983) - MM40 (nati 

1982-1978) - MM45 (nati 1977-1973) – MM50 (nati 1972-1968) 

- MM55 (nati 1967-1963) - MM60 (nati 1962-1958) – MM65 

(nati 1957 e precedenti) 



CATEGORIE FEMMINILI 

MF 35 (nate 2004-1988) - MF45 (nate 1987-1982) - OVER 50 

(nate 1972 e precedenti) 

 

 


