
 

INVERNALISSIMA 2021 

 
 

 

L’ASPA BASTIA organizza nella giornata di domenica 19 Dicembre 2021, la 43a edizione di INVERNALISSIMA, 
gara di corsa su strada sulla distanza di 21,097 km (mezza maratona) inserita nel calendario Nazionale FIDAL. 
 

Numero massimo d’iscrizioni accettate: 1000 
 

✓ CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MEZZA MARATONA 
Possono partecipare gli atleti tesserati in Italia per società affiliate FIDAL limitatamente alle persone di 18 anni in poi 

(millesimo d’età), o gli atleti muniti di RUNCARD o RUNCARD EPS limitatamente alle persone di 20 anni in poi 

(millesimo d’età); per dubbi consultare il regolamento (vedi par. 1.1). 

Per gli atleti non tesserati in Italia consultare il regolamento (vedi par. 1.2). 

Condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara è il possesso della certificazione verde COVID-19 

(green pass) valevole alla data del 19 dicembre 2021. 
 

✓ PROGRAMMA ED ORARI 

Sabato 18 dicembre 2021 
 

Dalle ore 9.00 alle ore 19.00 c/o il Centro Fieristico “Ludovico Maschiella” di Bastia Umbra: 
➢ ritiro dei pettorali degli atleti regolarmente iscritti; 
 

Domenica 19 dicembre 2021 
 

➢ dalle ore 07.00 alle ore 8,30 ritiro dei pettorali degli atleti regolarmente iscritti; 
➢ ore 08.45 inizio ingresso alla griglia di partenza; 
➢ ore 09.30 partenza di INVERNALISSIMA 2021; 
➢ ore 11.15 inizio premiazioni assoluti, premio G. Conforto e società (vedi regolamento, par. 13, 14, 15 e 17); 
➢ ore 11.30 inizio consegna premi di categoria (vedi regolamento, par. 16 e 17). 
 

Importante: per effettuare il ritiro del pettorale (indossare una mascherina protettiva) sarà obbligatorio 
dimostrare di essere in possesso della certificazione verde COVID-19 (green pass) valevole alla data della 
gara, con i dati anagrafici corrispondenti al/ai pettorale/i da ritirare: in difetto di tale requisito il pettorale non verrà 
consegnato. 

✓ QUOTE D’ISCRIZIONE 
 

➢ € 25,00 entro domenica 7 novembre 2021; 
➢ € 30,00 da lunedì 8 novembre 2021 a domenica 12 dicembre 2021. 

 

La chiusura improrogabile delle iscrizioni è fissata al raggiungimento dei 1000 iscritti e comunque non oltre le ore 
20.00 del 12 dicembre 2021.  
Nella quota d'iscrizione è compreso il pettorale gara, l’assistenza e i ristori lungo il percorso, il ristoro finale 
consegnato ai singoli atleti contestualmente al ritiro del pacco gara, una medaglia per i finisher. 
 N.B. Agli atleti che non invieranno la documentazione relativa al pagamento della quota dovuta entro e non oltre 
lunedì 13 dicembre 2021 non verrà assegnato il pettorale. Il numero totale degli eventuali pettorali resisi disponibili 
verranno comunicati nei giorni precedenti la gara attraverso i canali social dell’Aspa Bastia (Facebook e sito 
www.invernalissima.it) e potranno essere messi a disposizione degli atleti che ne faranno richiesta (seguendo 
istruzioni riportate sull’eventuale comunicato). 
 

✓ PREMIAZIONI 
Saranno premiati oltre che gli assoluti, i due atleti del Memorial Giuseppe Conforto, le società e le categorie riportate 
nel regolamento (vedere par. 13, 14, 15, 16 e 17). 
 

✓ MODALITA’ DI PAGAMENTO 

➢ Con carta di credito o PayPal direttamente nel sito on-line; 

➢ tramite bonifico bancario sul conto corrente:  
IBAN: IT92I0707538280000000021598  
INTESTATO A: Associazione Sportiva Dilettantistica Podisti Bastia.  
CAUSALE: iscrizione per cognome + nome  

2 
Per eventuali integrazioni di certificati e ricevute di pagamenti inviare tutto all’apposita e-mail: 

 invernalissima2021@dreamchrono.it 
 

Info iscrizioni: Greco Aniello 3470826009 
Info gara: Giovanni Bocci 3938386622 


