REGOLAMENTO
ORGANIZZAZIONE La gara podistica denominata “NIGHT RACE Tagliacozzo” e la non competitiva denominata
“CAMMINA PER TAGLIACOZZO” del 4 AGOSTO 2022 sono un eventi organizzato dalla A.S.D. Magic Runners (FIDAL
AQ171) sotto l’egida della FIDAL e il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Tagliacozzo. L’evento è
iscritto ai circuiti: CORRIMASTER e CORRIMARSICA.
PERCORSI Entrambi i percorsi (gara 10 Km circa e passeggiata 5 Km) hanno uno sviluppo ad anello in ambiente
cittadino attraverso luoghi storici, tipici e tra i più suggestivi della città di Tagliacozzo, uno dei 100 borghi più belli
d’Italia. L’organizzazione può modificare e cambiare i percorsi in qualsiasi momento prima e durante la gara. Il tipo
di cronometraggio è ad opera di DIGITALRACE con microcip (con obbligo di riconsegna al termine della
competizione, pena addebito del costo di 10€).
ISCRIZIONE Si potrà effettuare on-line al sito CORRIMASTER.COM – AREA GARE. Possono partecipare i tesserati
FIDAL e E.P.S. riconosciuti dal CONI in regola per la stagione sportiva 2022. Sono ammesse iscrizioni anche sul posto
fino a mezz’ora prima della gara munendosi di idonea tessera valida per il 2022 e certificato medico agonistico. Per
informazione telefonare al recapito 3497863379. Le iscrizioni per la camminata non competitiva si terranno sul
posto e nei giorni festivi indicati sul sito www.magicrunners.it.
Il costo della NIGHT RACE è di € 10 (comprensive di pettorale, pacco gara e ristoro finale), per la camminata è di €
10 (importo interamente devoluto in beneficenza all’organizzazione SUSAN G. KOMEN. ITALIA per la lotta al tumore
al seno). Saranno garantiti 300 pacchi gara per i podisti e 300 per i camminatori. Al superamento della soglia di 300
iscritti alla competitiva, l’iscrizione è pari a di 5 €. I partecipanti potranno ritirare il pettorali il giorno della gara a
partire dalle ore 19,00. Le Società potranno ritirare i pettorali dei propri iscritti in un’unica soluzione dal Presidente
o da un suo delegato, pagando l’intero importo al momento del ritiro. Le quote d’iscrizione non sono rimborsabili.
PARTECIPAZIONE Tutti i partecipanti alla camminata hanno l’obbligo di compilare e firmare una liberatoria al
momento dell’iscrizione. Non sono autorizzati a partecipare atleti in carrozzina, con pattini a rotelle, biciclette,
passeggini o accompagnati da animali domestici, eccetto in casi eccezionali e previa autorizzazione
dall’organizzazione. Tutti gli iscritti devono essere consapevoli che il percorso risulta essere impegnativo poiché
presenta salite, discese con tratti di scalini; i minori parteciperanno alla camminata su diretta responsabilità
dell’adulto. Il cancello orario sarà fissato ad un’ora e mezza dallo START.
ORARI Ritrovo: ore 19.00 presso Piazza Duca degli Abruzzi
Partenza gara non competitiva: ore 20.30
Partenza gara competitiva: ore 21.00
Premiazione: dalle ore 22.30
PACCHI GARA E PREMIAZIONI
Pacco gara NIGHT RACE: MAGLIA TECNICA con prodotti alimentari
Pacco gara camminata: di “Susan G. KOMEN ITALIA” (maglia)
Premiazioni con rimborsi spese ai primi tre atleti assoluti uomini e donne; verranno premiati i primi cinque atleti di
categoria maschile e femminile: Junior e promesse M/F 18-22 anni; Assoluti M/F 23-34 anni; SM/SF 35-39 anni;
SM/SF 40-44 anni; SM/SF 45-49 anni; SM/SF 50-54 anni; SM/SF 55-59 anni; SM/SF 60-64 anni; SM/SF 65-69 anni;
SM/SF 70-74 anni; SM/SF 75-79 anni; SM/SF over 80; i premi non sono cumulabili.
Rimborsi alle Società con più atleti al traguardo: 1° classificata 300 €, 2° classificata 150 €, 3° classificata 100 €, 4°
classificata premio in natura, 5° classificata premio in natura. N.B. Alle società che si classificheranno nelle prime tre
posizioni con meno di 20 atleti al traguardo, verrà corrisposto un premio in natura anziché quello in denaro.
I rimborsi spese sono previsti solo per le Società e Atleti FIDAL
PRECEDENZE Il percorso della manifestazione si svolgerà su carreggiata carrozzabile ed i concorrenti non avranno
priorità o precedenze, ma saranno tenuti a correre o camminare sulla destra della carreggiata ed a rispettare il
codice della strada. All’atto dell’iscrizione i concorrenti accettano il seguente regolamento e sono obbligati a seguire
il percorso segnalato. Eventuali reclami dovranno essere presentati entro un’ora dalla pubblicazione delle
classifiche previa cauzione di € 30, che verrà restituita in caso di accettazione del reclamo.
SERVIZI Durante la manifestazione saranno garantiti i seguenti servizi: Ristoro ogni 3 km- – Ambulanza - Assistenza
medica - Classifiche (a cura di Digital Race) e ristoro finale.
DISPOSIZIONI ANTI-COVID A seguito dell’evolversi dell’epidemia da Covid-19, per contenere e gestire l’emergenza,
la competizione si potrà svolgere nel rispetto di quanto previsto dalla “Sintesi Procedure di Prevenzione - Covid-19”
disponibile sul sito www.fidal.it al momento dello svolgimento della manifestazione.

