REGOLAMENTO
LA PRO LOCO DI FONTE NUOVA, ORGANIZZA DOMENICA 21 MAGGIO 2017
LA XVI EDIZIONE DELLA MARATONINA DI PRIMAVERA. LA GARA E’
RISERVATA AI TESSERATI UISP, FIDAL E AGLI ENTI DI PROMOZIONE
SPORTIVA RICONOSCIUTI DAL CONI, PURCHE’ IN REGOLA CON LE NORME
SULLA TUTELA SANITARIA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA E CHE ALLA DATA 21
MAGGIO 2017 ABBIANO COMPIUTO IL 18° ANNO DI ETA’.
NUOVO PERCORSO KM10.
PROGRAMMA: Ore 7.30 ritrovo. Dalle 8.00 alle 9.00 consegna pettorali e pacco gara. Ore
9.30 partenza gare. Ore 10,45 premiazioni.

ISCRIZIONI: le iscrizioni devono essere effettuate tramite mail all’indirizzo
iscrizionimaratonina@libero.it con allegata copia del tesserino o dichiarazione di
tesseramento su carta intestata dalla società e firmata dal presidente. Le iscrizioni
chiuderanno il 19 maggio alle ore 20,00. La tassa d’iscrizione è di €10 per la competitiva.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: il pagamento può essere effettuato la mattina della gara in
contanti o tramite bonifico bancario intestato a: PRO LOCO FONTE NUOVA
IBAN IT51 M083 2784 811 00000 00000 69
Nella causale occorre indicare:
– iscrizioni individuali – nome e cognome dell’atleta – maratonina di fonte nuova
– per le iscrizioni di società il numero delle iscrizioni e i relativi importi
La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata alla mail iscrizionimaratonina@libero.it
entro il 19 maggio 2017 alle ore 20.00.
PACCO GARA COMPETITIVA: ai primi 300 iscritti maglia tecnica “16° Maratonina di
Primavera Fonte Nuova”+ pacco alimentare.

CLASSIFICHE E CRONOMETTRAGGIO: La rilevazione cronometrica sarà a cura della
Timing Data Serice S.R.L. (TDS). La misurazione dei tempi sarà effettuata con relativo chip
con chip consegnato con il pettorale che sarà indossato per tutta la durata della gara.
Coloro che non indosseranno il chip non risulteranno nelle classifiche elaborate
elettronicamente. Il chip va tassativamente rinconsegnato al termine della gara. L’atleta
che non partirà o abbandonerà la gara prima dell’arrivo dovrà comunque riconsegnare il
chip all’organizzazione o spedirlo alla società che esegue il cronometraggio. Le classifiche
saranno scaricabili subito dopo la gara sul sito www.tds-live.com .
RISTORI: sarà allestito un punto di ristoro al km5 circa e un ricco ristoro alla fine della
gara.

PREMIAZIONI: Saranno premiati con trofeo e premi in natura e/o materiale sportivo i
primi 5 M/F assoluti. Saranno inoltre premiati i primi 5 di ogni categoria con premi in
natura e/o materiale sportivo ( AM – SM35 – SM40 – SM45 – SM50 – SM55 – SM60 – SM 65
– SM70 – SM 75 E OLTRE. AF – SF35 – SF40 – SF45 – SF50 – SF55 – SF60 – SF65 E OLTRE).
Saranno inoltre premiate le prime tre società con maggior numero di atleti giunti al
traguardo.

PERCORSO: il percorso è ondulato su una distanza di km10. Il percorso è perfettamente
segnalato ad ogni chilometro.

ASSISTENZA MEDICA: gli atleti durante lo svolgimento della gara saranno assistiti da un
servizio medico con al seguito Ambulanza fornita di defibrillatore.

TRATTAMENTO DATI E DIRITTO DI IMMAGINE:
Ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003 (”Testo Unico della Privacy”) s’informa che i dati
personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti, la
classifica e l’archivio storico e con l’iscrizione alla gara si autorizza alla pubblicazione e
alla loro diffusione ai fini di formare l’elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le
classifiche ufficiali. Inoltre con l’iscrizione, l’atleta autorizza espressamente
l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la
propria persona e prese in occasione della sua partecipazione . La presente autorizzazione
all’utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato
e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi
inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o
pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi,
propri partners istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente
accordo.

NOTE FINALI:
Con l’iscrizione alla gara i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il
regolamento e esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per
danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati prima, durante e dopo la
manifestazione.

