Comitato Acilia Nord 2018
REGOLAMENTO “SAN PAOLO RACE” 2018

I.ORGANIZZAZIONE: Il Comitato di Quartiere Acilia Nord 2018, con la collaborazione tecnica
della A.S.D. Run Race Management organizza la manifestazione podistica "SAN PAOLO
RACE", manifestazione di corsa su strada di Km. 10, riservata ai tesserati degli Enti di
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e ai tesserati FIDAL, purché in regola con le norme
sulla tutela sanitaria dell'attività sportiva e che, alla data del 24 marzo 2019, abbiano compiuto il
18° anno d'età. Possono inoltre partecipare cittadini italiani e stranieri (stranieri non residenti
solo nelle gare internazionali), limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età),
non tesserati né per una società affiliata alla Fidal, né per una Federazione straniera di Atletica
Leggera affiliata alla IAAF, né per un Ente di Promozione Sportiva (sez. Atletica), ma in
possesso della “RUNCARD”, rilasciata direttamente dalla Fidal. La loro partecipazione è
comunque subordinata alla presentazione (da parte sia degli italiani che degli stranieri residenti
e non residenti) di un certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera in
corso di validità in Italia, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in
copia, agli atti della società organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l’atleta in
possesso della “RUNCARD” partecipa. Nell’ambito della stessa è prevista una passeggiata non
competitiva aperta a tutti di Km. 5 e una minicorsa riservata ai bambini fino ai 12 anni di età.
II.RITROVO: Il ritrovo è fissato alle ore 8:00 in Via dei Monti di San Paolo (Acilia Nord), angolo via
di Monte Cugno, la partenza della gara competitiva verrà data alle ore 9:30, le altre gare a
seguire.
III.ISCRIZIONI : la tassa d'iscrizione per la gara competitiva è fissata in € 10,00. Si accettano
iscrizioni via internet al sito www.sanpaolorace.it, e via mail (file PDF) all’indirizzo
runracemanagement@yahoo.it. Il pagamento della quota di iscrizione deve essere contestuale
all'iscrizione stessa. Le iscrizioni effettuate via internet, non concluse con il pagamento on-line
previsto dalla procedura, saranno ritenute valide solo al ricevimento della copia dell’avvenuto
pagamento a favore di A.S.D. Run Race Management, V. Giovanni Battista Sammartini 46,
00124 – Roma che può essere effettuato con bonifico su Banca Popolare di Sondrio – IBAN:
IT58G0569603225000004060X31; al ritiro del pettorale dovrà essere mostrata la tessera EPS o
la striscia di convalida FIDAL validi per il 2019 o una dichiarazione firmata dal Presidente con il
timbro della Società. Le iscrizioni online si chiuderanno venerdì 22 marzo, alle ore 19:00. La
quota di iscrizione è comprensiva del pacco gara. La tassa di iscrizione della passeggiata è
fissata in € 5,00, mentre la partecipazione dei bambini alla minicorsa è gratuita.
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IV.CONFERMA ISCRIZIONI: Sul sito della gara www.sanpaolorace.it.
V.RITIRO PETTORALI: Il pacco gara dovrà essere ritirato la mattina della gara entro le ore 9:00
nell’apposito punto al ritrovo della gara.
VI.RISTORO: E’ previsto un ristoro intermedio di sola acqua ed un ristoro finale al termine della
gara.
VII.TEMPO MASSIMO: Il tempo massimo della gara competitiva è fissato in 1h 20’ (media di
8’/Km). Chi non rispetterà la media di 8’/Km sarà considerato fuori gara, non sarà più assistito
lungo il percorso e dovrà rispettare il codice della strada.
VIII.PREMI INDIVIDUALI: Saranno premiati con premio in natura o materiale sportivo i primi 10
uomini e le prime 10 donne giunte al traguardo.
IX.PREMI DI SOCIETA': Saranno premiate con coppe o targhe le prime 3 società classificate con
un minimo di 15 atleti arrivati; in aggiunta sarà riconosciuto alle società premiate un rimborso in
denaro.
X.PAGAMENTO PREMI: I premi in denaro saranno pagati entro 30 giorni dalla gara. I premi non
in denaro saranno consegnati all’arrivo; tutte le premiazioni saranno effettuate in tempo congruo
durante lo svolgimento della manifestazione e comunque entro l’arrivo dell’ultimo atleta. I premi
non ritirati il giorno della gara devono essere ritirati a cura degli interessati, pena la perdita degli
stessi, entro il 30 marzo 2019.
XI.ASSISTENZA MEDICA: Gli Atleti durante lo svolgimento della gara saranno assistiti da un
servizio medico, con ambulanza fornita di defibrillatore.
XII.DIRITTO D'IMMAGINE: Con l’iscrizione l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione
all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai suoi partner, di utilizzare le immagini fisse o in
movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla
manifestazione, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari,
prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai
regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al
periodo previsto.
XIII.VARIAZIONI: Il Comitato Organizzatore, nel riservarsi di apportare modifiche al percorso o al
programma per cause di forza maggiore, declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o
danni a persone e cose prima, durante e dopo la manifestazione.
XIV.MONTEPREMI DI SOCIETA': Le società premiate riceveranno un rimborso in denaro
quantificato come segue:
1a Società: 150 euro;
2a Società: 100 euro;
3a Società: 50 euro.
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