REGOLAMENTO GARA CALCATERRA RUN 2019 .
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Calcaterra Sport, codice FIDAL RM267 sotto l’egida della FIDAL, organizza,
domenica 30 GIUGNO 2019 a Roma in villa Pamphili, la II edizione della Calcaterra Run, gara competitiva di corsa della
distanza di km 8,5, completamente all'interno della Villa, 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. Non sono ammessi partecipanti in possesso del solo
certificato medico. Il tempo massimo di arrivo è 1 ora e 30 minuti. La partenza della gara è prevista per le ore 9.30 in Viale
8 Marzo Festa della Donna (Villa Pamphili) entrata via Di Donna Olimpia. Ritrovo alle ore 8.00.
GARA NON COMPETITIVA : Contestualmente alla gara competitiva si terrà la camminata non competitiva di Km 5 aperta a
tutti, con un contributo di 5 euro si avrà un pacco gara e un ristoro finale. Per la partecipazione è obbligatoria la
compilazione di una liberatoria, sia per gli adulti che per i minori (esordienti A, B e ragazzi), per quest'ultimi sarà
necessaria la firma di un genitore.
GARA BABY RUN : Si aprirà la giornata sportiva con la BABY RUN sulla distanza di 400 mt potranno iscriversi al costo di 2
euro tutti I bambini fino alla categoria esordienti C di 6-7 anni (nati negli anni 2013-2012, lapartenza gara è per le 08:30.
GARA DOG RUN AMATORIALE: A segiure delle gare si terrà una manifestazione ludico motoria su percorso di 4km, il cane
dovrà essere tenuto al guinzaglio da uno o al massimo tre accompagnatori, quest'ultimo/i dovrà/anno assicurare che il
proprio animale non ha precedenti per atteggiamenti aggressivi verso altri animali e/o persone e dovrà avere con sé la
museruola da far indossare in caso di necessità. Al momento del ritiro del pettorale, gli accompagnatori dovranno firmare
un’autocertificazione sullo stato di salute dell’animale e sulla regolarità dell’iscrizione presso l’anagrafe canina. Il
partecipante solleva il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità circa l’idoneità del proprio cane e della propria
idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione e da ogni responsabilità civile, per danni a persone e/o cose da lui, o
dal proprio cane,causati o a lui o al proprio cane derivati durante lapartecipazione alla manifestazione . Il partecipante
solleva altresì il Comitato Organizzatore, in relazione a qualsiasi infortunio dovesse subire durante la partecipazione alla
manifestazione, rinunciando a qualsiasi richiesta di risarcimento e/o indennizzo nei confronti degli organizzatori. Sarà
possibile iscriversi presso i negozi CALCATERRA SPORT e sul sito web http://www.calcaterrasport.it/iscrizioni/modulo.php
, anche il giorno della manifestazione al gazebo entro le ore 9:00. Il costo di partecipazione sarà di 6 euro con un
accompagantore 8 euro con due accompagnatori e 12 euro con tre accompagantori. Si riceverà un pettorale con un pacco
gara dedicato.

ISCRIZIONI GARA COMPETITIVA. La quota per la gara competitiva, è fissata in € 10 entro il 15 maggio e successivamente a
12 euro, 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/modulo.php . Il pacco gara è garantito per i primi
500. Le iscrizioni si chiudono entro le 8.30 del giorno della gara in negozio che si trova a 200 mt dalla partenza al costo di 12
euro. 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. CONTATTI: Per info:tel. 06 91 93 16 73 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.
PREMIAZIONI. Verranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne della classifica generale con materiale offerto da
Calcaterra Sport e Sponsor tecnici. PER GLI ATLETI NON SONO PREVISTI PREMI IN DENARO O RIMBORSO SPESE.
Categorie maschili I primi 3 arrivati delle seguenti categorie
Categorie femminili le prime 3 arrivate delle seguenti categorie:
<34 anni, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, SM70 e > SM75
<34 anni, SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60, SF65, SF70 e > SF75
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto, e consegnati entro 30 minuti dal termine della gara, al Giudice
Arbitro, accompagnati dal versamento di € 50, restituibili in caso di accoglimento. PREMI PER LE SOCIETA’: saranno
premiate le prime 3 società, in base al numero degli arrivati, con un minimo di 20 atleti arrivati, con rimborsi spese del
valore: 1 classificata € 100 buono acquisto 2 classificata € 70 buono acquisto 3 classificata € 50 buono acquisto Con un
minimo di 20 atleti iscritti per società. In caso di parità prevarrà la società che classificherà il primo atleta. I premi non
sono cumulabili. 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.

