REGOLAMENTO 38a Varazze di Sera
Programma
Luogo e data: Varazze Venerdì 24 maggio 2019
Percorso: 10 km interamente pianeggiante omologato FIDAL
Partenza e arrivo: Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa accanto al Palazzetto dello Sport; partenza
ore 20:30, tempo massimo di percorrenza h. 1.45.

Requisiti di partecipazione
NON è ammessa la partecipazione di atleti non tesserati anche se in possesso di certificato
medico.
Possono partecipare:
 Gli atleti Fidal in regola con il tesseramento e con l’idoneità medico sportiva agonistica.
ETA’ MINIMA DI PARTECIPAZIONE: ANNO DI NASCITA 2003
 I tesserati EPS (Ente Promozione Sportiva) e Runcard, previa presentazione di certificato
medico sportivo agonistico per la pratica dell’atletica leggera, valido alla data della
manifestazione. La tessera Runcard è sottoscrivibile on-line sul sito www.runcard.com. E’
obbligatorio allegare certificato medico e fotocopia della tessera all’atto della preiscrizione.
ETA’ MINIMA DI PARTECIPAZIONE: 18 anni compiuti alla data della manifestazione.
 Atleti non residenti in Italia tesserati per Società della Costa Azzurra, in virtù della
convenzione tra FIDAL Comitato Regionale Ligure e la Ligue Côte d'Azur d'Athlétisme, in
regola con il tesseramento per l’anno 2019 e in possesso di certificato medico d’idoneità alla
pratica agonistica dell’atletica leggera. E’ obbligatorio allegare certificato medico e fotocopia
della tessera all’atto della preiscrizione.

Quote d’iscrizione
Da apertura iscrizioni fino alle ore 24:00 del 01 Maggio € 12,00
€ 15,00
Dal 02 Maggio alle ore 12,00 di martedì 21 Maggio
Sul posto venerdì 24 Maggio
€ 20,00
PER CHI SI ISCRIVE ENTRO IL 1 MAGGIO, POSSIBILITA’ DI SCELTA DELLA TAGLIA S-M-L-

Modalità d’iscrizione
PREISCRIZIONI ESCLUSIVAMENTE ONLINE entro le ore 12.00 del 21 Maggio sul sito
www.atleticavarazze.it, allegando obbligatoriamente copia della distinta di bonifico bancario
all’IBAN IT87 I033 5967 6845 1070 0188 086 intestato a ATLETICA VARAZZE e causale “Iscrizione
Cognome Nome” (es: “Iscrizione Rossi Mario”). In caso di bonifico multiplo, elencare tutti i nomi
nella causale, e allegare copia del bonifico ad ogni preiscrizione.
Iscrizioni sul posto il giorno della manifestazione dalle ore 17:00 alle ore 19:45.

Ritiro pettorali
La consegna del pacco gara, contenente il pettorale con chip, avverrà presso il Palazzetto dello
Sport di Varazze, esclusivamente nel giorno della manifestazione a partire dalle ore dalle ore
16:30 e chiuderà alle ore 20:15. Per esigenze organizzative e al fine di garantire la puntualità
della manifestazione, l’ora di chiusura qui indicata è tassativa.

Il pettorale dovrà essere posizionato sul petto con 4 spille fornite nel pacco gara ed essere
interamente visibile. In caso contrario l’atleta, a insindacabile giudizio dei responsabili della gara,
potrà essere escluso dalla classifica finale.

Cronometraggio e classifiche
Il servizio cronometraggio sarà effettuato tramite “chip”.
Il chip sarà posizionato sul retro del pettorale e non dovrà essere rimosso pena l’esclusione dalla
classifica. Saranno rilevati il tempo ufficiale dallo sparo al transito sulla linea del traguardo con
controllo elettronico a metà percorso giro di boa. Se da controllo risultasse una scorrettezza o un
mancato passaggio o l’utilizzo di altri chip, l’atleta sarà squalificato.

Mancata partecipazione
La quota d’iscrizione NON è rimborsabile in alcun caso, con la sola eccezione della sospensione
della manifestazione dovuta a condizioni meteorologiche proibitive (“allerta meteo”); in questo
caso verrà offerta la partecipazione nell’eventuale data di recupero o, in caso di annullamento,
nell’edizione del 2020.

Diritti d’immagine
Con l’iscrizione alla gara l’atleta autorizza espressamente l’Organizzazione a utilizzare le
immagini che lo ritraggono, fisse o in movimento, su tutti i supporti, compreso materiale
promozionale e pubblicitario, senza alcuna remunerazione.

Reclami
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto del Regolamento FIDA entro 30 minuti
dall’esposizione delle classifiche, per iscritto e accompagnati dalla tassa di 50,00 € che verrà
restituita nel caso il reclamo venga accolto.

Servizi offerti
Per gli atleti partecipanti saranno disponibili spogliatoi e docce presso il Palazzetto dello Sport.
L’Organizzazione mette a disposizione un’area ad uso deposito borse NON custodito.
L’organizzazione NON risponde di eventuali furti o mancanze o danneggiamento di oggetti e
valori lasciati incustoditi. Sarà allestito un punto di distribuzione acqua a metà percorso e un
punto di ristoro all’arrivo.

Premi
Pacco gara con ricordo della manifestazione (t-shirt tecnica) ai primi 450 iscritti.
Uomini:
ai primi tre classificati assoluti medaglia d’oro
premi ai primi tre classificati di ogni categoria
categorie: da 16 a 29 anni / da 30 a 39 anni / da 40 a 49 anni / da 50 a 54 anni / da
55 a 59 anni / da 60 a 64 anni / 65 anni e oltre
Donne:
alle prime tre classificate assolute medaglia d’oro
premi alle prime tre classificate di ogni categoria
categorie: da 16 a 39 anni / da 40 a 49 anni / da 50 a 59 anni / 60 anni e oltre
Per tutte le categorie M/F vale l’anno solare.
Alla società più numerosa “Trofeo Città di Varazze“; dalla 2a alla 10a società (con almeno 10
iscritti partecipanti) coppa.
I premi non sono cumulabili e sono da ritirarsi al momento della premiazione.

