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Carissimi, 
 
il Comune di Spoleto, nel contesto dell’Erasmus + Sport Not-for-profit European Sport Event , sta attuando 
il progetto “Corridori e ciclisti per un’Europa più inclusiva ed accogliente – SPORTGIVECHANCE”  che si 
concretizzerà all’interno delle manifestazioni SpoletoNorcia in Mountain Bike, e Spoleto Urban Crossing 
nelle giornate dal 30 agosto al 2 settembre 2018. 
 
Potranno partecipare persone con diabete membri di una associazione sportiva o di una associazione di 
persone con diabete, che siano professionisti od amatori, ciclisti o corridori, purché dotati di certificazione 
di idoneità medica per la pratica sportiva agonistica o non agonistica in funzione degli eventi ai quali 
vorranno partecipare. 
I siti dai quali poter trarre maggiori informazioni sono: 
http://www.comunespoleto.gov.it/turismoecultura/sport-gives-chance-diabetics-in-sports/  
https://www.laspoletonorciainmtb.it/it/home/  
http://www.umbriacrossing.com/index.php/3-bettona-country-half-marathon/  
 

 Per quanto riguarda i costi, il Comune di Spoleto garantisce: 

 SETTORE GEOGRAFICO 1 - per  400 atleti + 20 esperti provenienti dalla regione Umbria vitto (4 
giorni – da giovedì 30 agosto a domenica 2 settembre 2018); 

 SETTORE GEOGRAFICO 2 - per  200 atleti + 10 esperti dalla regione Emilia Romagna, 
Liguria,Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise pensione completa (vitto e alloggio) (4 giorni – a 
giovedì 30 agosto a domenica 2 settembre 2018); 

 SETTORE GEOGRAFICO 3 - per  100 atleti  + 4 esperti provenienti dal resto d’Italia, al rimborso per 
vitto e alloggio per i quattro giorni, si aggiungerà anche il rimborso per i costi di viaggio (180,00€ a 
persona), vitto e alloggio (4 giorni – da giovedì 30 agosto a Domenica 2 settembre 2018). 
 

I partecipanti del SETTORE GEOGRAFICO 3, in caso di overbooking potranno accedere alle agevolazioni 
previste per il SETTORE GEOGRAFICO 2 se ancora capiente. I partecipanti del SETTORE GEOGRAFICO 2, in 
caso di overbooking potranno accedere alle agevolazioni previste per il SETTORE GEOGRAFICO 1 se ancora 
capiente.  
 
Le iscrizioni dovranno essere realizzate a cura dei singoli partecipanti on line sui siti dedicati 
BIKERS      https://www.laspoletonorciainmtb.it/it/iscrizioni-2018/  
La partecipazione all’evento come BIKER richiede una quota di iscrizione di 35,00 € a partecipante 
attraverso la quale si potrà usufruire di ulteriori servizi rispetto a quelli sostenuti dal progetto Erasmus, 
come assicurazione, ed alcune attrezzature tecniche e prodotti locali. 
 
RUNNERS   http://www.umbriacrossing.com/index.php/borgo/   
       http://www.dreamrunners.it/  
La partecipazione come runner richiede una quota di iscrizione di € 15,00 per partecipante per la 11 KM, e 
di € 25,00 per la 20 KM, attraverso la quale si potrà usufruire di ulteriori servizi rispetto a quelli sostenuti 
dal progetto Erasmus, come assicurazione, ed alcune attrezzature tecniche e prodotti locali. 
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