IUNIC RUN 2019
REGOLAMENTO GARA.
L'Associazione Sportiva Dilettantistica Calcaterra Sport, codice FIDAL RM267, sotto l'egida della FIDAL,
organizza, venerdì 20 SETTEMBRE 2019 a Roma Testaccio, la 1a Edizione della IUNIC Run, gara competitiva di
corsa della distanza di km 6, aperta ad atleti/e tesserati/e Fidal e ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti
dal CONI, in regola con il tesseramento 2019 e con le normative vigenti che regolano la tutela dell'attività
sportiva agonistica dell'atletica leggera. Inoltre possono partecipare atleti/e in possesso di Runcard e di
certificato medico agonistico specifico per l'atletica leggera. Sono anche ammessi partecipanti in possesso del
solo certificato medico, qualora il giorno della gara sottoscrivano un tesseramento giornaliero con un nostro
Ente promozionale. Il tempo massimo di arrivo è 1 ora e 30 minuti. La partenza della gara è prevista per le ore
21.00 nella piazza Testaccio. Ritrovo alle ore 20.00.
Il percorso interesserà le vie di seguito elencate:
Piazza Testaccio
via Luca della Robbia
Via Pietro Querini
Via Antonio Cecchi
Via Amerigo Vespucci
Via Marmorata
Via Alessandro Volta
Via Lorenzo Ghiliberti
Via Giovanni Battista Bodoni
Via Beniamino Franklin
Via Aldo Manunzio
Via Evangelista Torricelli
Via Galileo Ferraris
Via Giovanni Branca
Via Florio
Via Amerigo Vespucci
Via Romolo Gessi
Piazza di Santa Maria Liberatrice
Via Nicola Zabaglia
Via Giovanni Battista Bodoni
Piazza Testaccio
Via Aldo Manunzio

GARA BABY RUN: Si aprirà la giornata sportiva con la BABY RUN sulla distanza di 400 mt potranno iscriversi
gratuitamente tutti I bambini dalla categoria pulcini alla categoria esordienti A anno 2007. Il percorso
delimitato da birilli in piazza Testaccio.

ISCRIZIONI GARA COMPETITIVA 6 KM. La quota per la gara competitiva, è fissata in € 10,00 con pettorale,
chip e pacco gara, da effettuare presso Calcaterra Sport in via Di Donna Olimpia 20/A e Via Germanico,95 o
anche sito web http://www.calcaterrasport.it/iscrizioni-iunic e sul sito https://www.enternow.it/
Il pacco gara è garantito per tutti gli iscritti entro i 300. Le iscrizioni si chiudono entro le 20.00 del giorno della
gara. Con l'iscrizione alla gara i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il regolamento e di sollevare il
Comitato Organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di incidente o altro che possa loro capitare
prima, durante e dopo la gara, di consentire l'uso dei propri dati nel rispetto del D.Lgs. 193/03, di consentire
l'utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla propria partecipazione alla manifestazione
per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario. L'organizzazione si riserva di apportare modifiche al percorso o al
programma per motivi di forza maggiore. Sono previsti ristoro finale e rifornimenti lungo il percorso.

ISCRIZIONI GARA NON COMPETITIVA 4 KM. Potranno partecipare anche minorenni dalla categoria
ragazzi anno 2006 firmando uno scarico di responsabilità da un genitore. La quota per la gara non
competitiva, è fissata in € 5,00 con pettorale, chip e pacco gara, da effettuare presso Calcaterra Sport in via Di
Donna Olimpia 20/A e Via Germanico,95 o Laboratorio Ostiense Via Ostiense 38/G o anche sito web
http://www.calcaterrasport.it/iscrizioni-iunic e sul sito https://www.enternow.it/
Il pacco gara è garantito per i primi 250 iscritti. Le iscrizioni si chiudono entro le 20.00 del giorno della gara. Con
l'iscrizione alla gara i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il regolamento e di sollevare il Comitato
Organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di incidente o altro che possa loro capitare prima,
durante e dopo la gara, di consentire l'uso dei propri dati nel rispetto del D.Lgs. 193/03, di consentire l'utilizzo di
fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla propria partecipazione alla manifestazione per ogni
legittimo scopo, anche pubblicitario. L'organizzazione si riserva di apportare modifiche al percorso o al
programma per motivi di forza maggiore. Sono previsti ristoro finale e rifornimenti lungo il percorso.

ASSISTENZA GARA: il percorso sarà ben tracciato e segnalato da appositi nastri. CRONOMETRAGGIO: la
rilevazione cronometrica sarà effettuata da TDS, il chip sarà disposto dietro il pettorale, non dovrà essere
rimosso e dovrà essere restituito a fine gara. RESTITUZIONE CHIP: gli atleti dovranno restituire il chip nei punti
predisposti oltre l'arrivo, ricevendo in cambio il pacco gara. In caso di mancata restituzione, sarà informata la
Società di appartenenza, alla quale sarà anche addebitata la somma di € 18.
ASSISTENZA MEDICA E GIURIA. Gli atleti, durante lo svolgimento della gara saranno assistiti da un servizio
medico. Al seguito autoambulanza. Il servizio di Giuria sarà espletato dal Gruppo Giudici Gare della Fidal. Ai fini
della sicurezza individuale degli atleti, il percorso sarà sottoposto alla sorveglianza e vigilanza degli addetti
dall’organizzazione, sotto le direttive del Giudice delegato Tecnico o dal Giudice d’appello della
manifestazione. Per tutto quello non previsto nel presente regolamento valgono le norme Fidal.
Contatti : 06. 91931673

PREMIAZIONI. Verranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne della classifica generale con:
1 classificata/o € 100 buono acquisto presso Calcaterra Sport e 1 pacchetto check base Synlab,
2 classificata/o € 70,00 buono acquisto presso Calcaterra Sport e 1 pacchetto check base Synlab,
3 classificata € 50,00 buono acquisto presso Calcaterra Sport e 1 pacchetto check base Synlab.
PER GLI ATLETI NON SONO PREVISTI PREMI IN DENARO O RIMBORSO SPESE.
Categorie maschili I primi 3 arrivati delle seguenti categorie :
<34 anni, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, SM70 e > SM75
Categorie femminili le prime 5 arrivate delle seguenti categorie:
<34 anni, SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60, SF65, SF70 e > SF75
PREMIAZIONI SOCIETA'. Saranno premiate tutte le società con il seguente modo:
1. Con almeno 20 atleti 60,00 €
2. Con almeno 40 atleti 120,00 €
3. Con almeno 50 atleti 150,00 €
4. Con almeno 60 atleti 180,00 €
5. Con almeno 80 atleti 240,00 €
6. Con almeno 100 atleti 300,00 €
7. Con almeno 150 atleti 450,00 €
8. Con almeno 200 atleti 600,00 €
9. Con almeno 250 atleti 750,00 €
10. Con almeno 300 atleti 1000,00 €
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto, e consegnati entro 30 minuti dal termine della gara, al
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