Documento approvato

REGOLAMENTO CORSA DELLE CENTO TORRI
8a Edizione
ALBENGA(SV) - 07 – OTTOBRE – 2018
CORSA DELLE CENTO TORRI 2018 - Campionato Regionale OPEN
Individuale di corsa su strada di 10 km Master M/F
La società sportiva A.S.D. Albenga Runners con l’approvazione della FIDAL Comitato Regionale
Ligure, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Albenga, organizza una corsa podistica
Regionale che si terrà a Albenga domenica 7 Ottobre 2018, prova unica valida per l’assegnazione
del titolo regionale individuale Master, maschile e femminile, di corsa su strada di 10 km.
La gara si svolge su circuito cittadino asfaltato di 5 chilometri da ripetersi due volte, completamente
pianeggiante e chiuso al traffico. Il percorso è misurato e certificato F.I.D.A.L.
Ritrovo ore14,00 in Piazza 4 Novembre

Partenza ore 15,30 in Piazza 4 Novembre

Partecipazione
Alla gara possono partecipare:
ATLETI TESSERATI IN ITALIA
1. Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società regolarmente affiliate alla FIDAL per l’anno
2018 ed appartenenti alle categorie:
- Allievi
- Juniores
- Promesse
- Seniores
- Master
2. Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per società di Ente di Promozione Sportiva (disciplina
Atletica leggera) che hanno sottoscritto la convenzione con la FIDAL. Sulla tessera dell'Ente
dovrà essere chiaramente indicato Atletica Leggera e anno 2018.
N.B. Dovranno presentare In originale Il certificato medico di Idoneità agonistica riportante la
dicitura "Atletica Leggera”, di cui sarà consegnata una copia agli organizzatori. Queste/i atlete/i
verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi,
bonus e accedere al montepremi in denaro e/o generici buoni valore.
3. In virtù della convenzione tra la FIDAL Comitato Regionale Ligure e la Ligue Cote d’Azur
d’Athletisme: possono partecipare gli atleti tesserati a Società della Costa Azzurra in regola con il
tesseramento 2018 che presentino certificato medico agonistico valido per la pratica dell’atletica
leggera in corso di validità.
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4. Possessori di RUNCARD Italiani e Stranieri residenti all'estero, possono partecipare cittadini
italiani e stranieri limitatamente, alle persone di età da 20 anni (l998) in poi, non tesserati per
una Società affiliata alla FIDAL né per una Società Straniera di Atletica Leggera affiliata alla
IAAF, né per una Società affiliata (dlsclpllna Atletica Leggera) ad un Ente di Promozione
Sportiva convenzionata con la FIDAL in possesso di RUNCARD In corso di validità (data non
scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL.
Queste/i atlete/i verranno Inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno
godere di rimborsi, bonus e accedere al montepremi in denaro e/o generici buoni valore.
NON POSSONO PARTECIPARE valido per tutte le tipologie di partecipanti: - Atlete/i
tesserate/i per altre FEDERAZIONI (es. Triathlon) - Atlete/i tesserate/i per Società di Enti di
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ma non convenzionati con la FIDAL, che non
abbiano sottoscritto la RUNCARD - Possessori di MOUNTAIN AND TRAIL RUNCARD
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-

Certificati medici di idoneità agonistica riportanti dicitura quali, corsa, podismo, marcia,
maratona, triathlon, mezza maratona ecc. non sono validi ai fini della partecipazione.
Certificati medici di idoneità agonistica per altri Sport non sono validi per la partecipazione:
saranno accettati solamente quelli che riporteranno espressamente la dicitura “Atletica
leggera”

Iscrizioni
All’atto dell’iscrizione, per la quale bisogna utilizzare l’apposito modulo anche in fotocopia,
Iscrizione e pagamenti
Le quote di iscrizione fino al 11 Febbraio 2018 sono:
- singola maschile e femminile:
o sino al 05.10.18 (on line)
€ 12,00
o il 06.10.18 (sul posto)
€ 15,00
o il giorno della gara
€ 15,00
gruppi (superiori a 10 iscritti) € 10,00 per ogni singolo iscritto + 1una gratuità ogni cinque
iscritti. Ad es. 2 gratuità ogni 10 iscritti, 3 gratuità ogni 15 iscritti e così via.
L’iscrizione comprende: pacco gara, pettorale, scaldacollo ai primi 300 iscritti, ristori, servizio docce
(presso PalaMarco), deposito borse (c/o Palazzo Comunale), oltre all’assistenza tecnica e medica.
Le iscrizioni on-line potranno essere effettuate entro e non oltre le ore 12:00 del
5 ottobre 2018, compilando il modulo d’iscrizione:
-

- on-line: attraverso il sito https://www.endu.net/ pagamento con carta di credito/PayPal ecc. sul
sito
- le iscrizioni possono essere anche inviate via email con allegata copia pagamento

all'indirizzo email: piemonte@mysdam.net
- con bonifico/versamento bancario al c/c intestato a ASD ALBENGA RUNNERS presso la Banco
Desio Filiale Albenga IBAN IT24P0344049250000000219400 indicando come causale iscrizione
“Corsa delle Cento Torri” e specificando i nominativi dei partecipanti. La ricevuta del pagamento
con bonifico dovrà essere inviata unitamente al modulo di iscrizione e alla copia dei documenti
relativi al tesseramento.
Per le iscrizioni saldate con carta di credito non è necessario inviare nessuna ricevuta.
Per informazioni contattare: Fabrizio 3482943188
Conferma iscrizioni
Il Comitato Organizzatore invierà a tutti gli atleti iscritti entro il 06 ottobre una mail di conferma
iscrizione, riportante il numero di pettorale assegnato, che dovrà essere presentata al momento del
ritiro pettorale. La propria iscrizione potrà inoltre essere verificata attraverso il sito
https://www.endu.net/ nel calendario gare “CORSA DELLE CENTO TORRI”
Chiusura iscrizioni
Le iscrizioni On Line si chiuderanno il giorno 5 ottobre 2018.
Ci si potrà iscrivere anche domenica 7 ottobre in Piazza del Popolo direttamente presso il gazebo
della Corsa delle Cento Torri dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 14.30.
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Il Comitato Organizzatore si riserva di poter comunque chiudere le iscrizioni a suo insindacabile
giudizio al raggiungimento di un tetto massimo.
Pettorali
i pettorali saranno personalizzati con il proprio cognome per iscritti entro il 29 settembre
Ritiro pettorali
Domenica 7 Ottobre dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13,00 alle 14,30 in Piazza del Popolo dove è
attiva la segreteria che provvederà alla consegna del pettorale e del pacco gara.
Attenzione
Il pettorale di gara dovrà essere applicato con le apposite spille.
Il pettorale non può essere ridotto o manomesso, è strettamente personale e non cedibile, pena la
squalifica
Cronometraggio
Sarà effettuato da MySdam con tecnologia basata sull’utilizzo di “chip”. Informazioni e condizioni
sull’utilizzo dei chip sono pubblicati sul sito MySdam all’indirizzo https://www.mysdam.net/
NOTA BENE
l chip deve essere essere fissato ai lacci della scarpa.
Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la non
attribuzione del tempo impiegato.
Al termine della gara, il chip dovrà essere tassativamente riconsegnato agli addetti presenti subito
dopo la linea di arrivo.
Nel caso di ritiro prima dell’arrivo o di mancata partenza, il chip dovrà essere inviato o riconsegnato
personalmente contattando la ASD Albenga Runners

Ristori
È previsto un punto di ristoro ad ogni giro del percorso.
Tempo Limite
Il tempo limite è di 75 minuti, oltre questo tempo il comitato organizzatore non sarà più in grado di
garantire la chiusura del percorso di gara.
Risultati
Saranno elaborate con l’ausilio dei GGG FIDAL una “classifica generale con atleti/e “ e una “
classifica maschile e una femminile” riservate esclusivamente agli atleti del settore agonistico e
promozionale competitivo.
Le classifiche e l’ordine di arrivo della gara Corsa delle Cento Torri saranno disponibili sul sito
internet www.albengarunners.it.it alla voce “Corsa delle Cento Torri” - “Classifica 2018”.
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Premiazioni
A cura del Comitato Organizzatore saranno premiati, solo ed esclusivamente al termine della
competizione, i primi cinque atleti M/F e i primi 3 M/F categorie Fidal.
Verranno premiati con maglia i primi tre di categoria Master e il primo classificato con la maglia di
campione regionale
Montepremi
Non sarà distribuito alcun premio in denaro, i premi saranno composti da materiale tecnico sportivo
o altro.
Reclami
Eventuali reclami andranno presentati entro 30 minuti dalla esposizione delle classifiche:
PRIMA ISTANZA = verbalmente al giudice di arrivo;
SECONDA ISTANZA = per iscritto alla giuria di appello accompagnati dalla tassa di reclamo di
€50,00 restituibile in caso di accoglienza dello stesso.
Controlli a cura del G.G.G. (Gruppo Giudici Gare)
Il G.G.G. può effettuare il controllo del tesseramento e dell’identità dell’atleta secondo quanto
previsto dal Regolamento FIDAL (Art. 8-9 Norme generali).
Per quanto non contemplato valgono le norme tecnico-statutarie della FIDAL.
Attenzione
All’atto dell’iscrizione, per la quale bisogna utilizzare l’apposito modulo anche in fotocopia, chi
desidera partecipare alla gara Corsa delle Cento Torri, sottoscriverà la dichiarazione come da testo
di seguito riportato:
“Dichiaro di rispettare il regolamento della gara Corsa delle Cento Torri, secondo le normative
vigenti. So che partecipare alla gara Corsa delle Cento Torri e/o agli eventi sportivi in generale è
potenzialmente un’attività a rischio. So che non mi posso iscrivere se non sono idoneo fisicamente
e adeguatamente preparato e dichiaro di essere in possesso di certificato medico di idoneità
agonistica all’atletica leggera in corso di validità e di presentarlo unito al modulo di iscrizione
qualora non fossi tesserato FIDAL o Ente di Promozione Sportiva convenzionato con la FIDAL. Mi
iscrivo volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento:
cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizioni di tempo, incluso
caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben
conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione
della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato
Organizzatore della gara Corsa delle Cento Torri, la società sportiva ASD Albenga Runners, gli
enti promotori, Amministrazione Comunale di Albenga, tutti gli Sponsor dell’evento, la FIDAL e i
G.G.G. , i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati
delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o
sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento a meno che questa responsabilità non
derivi da qualche negligenza o errore da parte delle persone nominate. Una volta accettata
l’iscrizione alla Corsa delle Cento Torri, la quota di partecipazione
non
è rimborsabile, anche in caso di disdetta. Concedo la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra
elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno di sito web e qualsiasi cosa
relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. I
dati personali saranno trattati nel rispetto della legge 196/2003.”
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Servizio Sanitario ed assistenza
Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nei
punti di partenza e arrivo.
Gli atleti infortunati o decisi ad abbandonare potranno raggiungere la zona della partenza/arrivo
dove potranno prelevare la propria borsa e riconsegnare il chip. E’ inoltre previsto un servizio
medico con autoambulanza durante la gara.
Diritto d'immagine
Con l’iscrizione alla gara Corsa delle Cento Torri, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori
ad utilizzare le immagini fisse o in movimento, nelle quali potrà essere stato ripreso in occasione
della propria partecipazione, compresi anche materiali promozionali o pubblicitari.
Attenzione
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento
per motivi che ritiene opportuni per una migliore organizzazione della gara solo dopo aver ottenuto
l’approvazione del CRL FIDAL.

A.S.D. ALBENGA RUNNERS
Affiliato FIDAL

SV202

Domicilio Fiscale:

Piazza Berlinguer 17/4 17031 Albenga(SV)

Codice Fiscale:

9004655082

Partita IVA:
www.albengarunners.it.it

015109800096
e-mail: info@albengarunners.it
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