
 

Regolamento della Gara 

“Alto Monferrato Wine Race” - Manifestazione regionale di corsa su strada 

Approvazione Fidal Piemonte: n. 50/strada/2018 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica RunRivieraRun, sotto l’egida della FIDAL Piemonte, in 

collaborazione con Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Associazione per il Patrimonio dei 

Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato, Comune di Alice Bel Colle, 

Comune di Castel Rocchero, Comune di Ricaldone e Comune di Cassine, organizzano la 1ª 

Edizione della Alto Monferrato Wine Race, sulla distanza di Km.15 km circa, gara competitiva e 

non competitiva, che si disputerà Domenica 20 maggio 2018 con partenza da Castel Rocchero (AT), 

da Piazza Italia, alle ore 9.30 e arrivo a Cassine (AL), strada adiacente a Chiesa di San Francesco 

attraversando Piazza Vittorio Veneto. 

Requisiti di partecipazione 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla 

FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 18 anni in poi in 

possesso di uno dei seguenti requisiti  

• Atleti tesserati per il 2018 per società affiliate alla FIDAL  

• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), 

limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata: 

alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, 

in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in 

copia, agli atti della Società organizzatrice 

• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-

EPS; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”,:  

a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 

leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e 

conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice 

• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica) in base alla Convenzione 

Fidal in atto in possesso di certificato medico sportivo agonistico idoneo all’atletica leggera. 

Per la sezione “Non competitiva” tutti coloro in possesso di certificato medico sportivo agonistico 

idoneo all’atletica leggera, anche se non tesserati Fidal, possessori di Runcard o tesserati EPS. 

 

Premi 

Premi in denaro per i primi 3 assoluti Maschili e Femminili così suddivisi: 



€ 100 per il primo classificato (Maschile e Femminile) 

€ 75 per il secondo classificato (Maschile e Femminile) 

€ 50 per il terzo classificato (Maschile e Femminile). 

Per il quarto e quinto classificato (Maschile e Femminile) premi in natura. 

 Saranno premiati, con premi in natura, i primi 3 atleti e le prime 3 atlete della classifica delle 

categorie così accorpate Juniores/Promesse M/F • SM/SF •SM/SF35-40 • SM/SF45-50 • 

SM/SF55-60 •  SM/SF 65-70 • SM/SF dai 75 anni in su. 

Premi in natura per le cinque società più numerose. 

Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi 

spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per i possessori di “Runcard”, 

“Runcard EPS” e Enti di Promozione Sportiva. 

 

MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 450,00 

Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni potranno avvenire  

a) direttamente presso gli Uffici di Segreteria dell’Asd RunRivieraRun in Via G.B. Montaldo 

22 a Pietra Ligure (SV), telefono 019.6898607, email: info@runrivierarun.it entro e non 

oltre giovedì 17 maggio alle ore 24.00 

b) Online (a breve le info in merito) 

c) Direttamente il giorno della gara a Castel Rocchero dalle 7.30 alle 9.00 

Quote di iscrizione: 

Fino al 15/04 - € 10,00 

Dal 16/04 al 13/05- € 12,00  

Dal 14/05al 20/05 - € 15,00  

Le sole iscrizioni da effettuarsi obbligatoriamente direttamente presso Asd RunRivieraRun: 

a) Offerta Società Sportiva 

1 Gratuità ogni 5 Atleti iscritti/ 2 Gratuità ogni 10 Atleti iscritti/ 3 Gratuità ogni 15 Atleti 

iscritti e così via. Le suddette iscrizioni potranno avvenire inviando unica email a 

info@runrivierarun.it, allegando i cartellini di ciascun atleta e la contabile del bonifico che 

deve effettuato sul conto corrente dell’ASD RunRivieraRun, c/c Banca Prossima agenzia di 

Milano, IBAN: IT20T0335901600100000131639 

mailto:info@runrivierarun.it
mailto:info@runrivierarun.it


Tutti gli iscritti riceveranno conferma di iscrizione via e-mail all’inserimento nel database della 

stessa. 

La quota di iscrizione comprende: 

1. Pacco gara, comprensivo di gadget tecnico (maglia della gara) e prodotti offerti dagli 

sponsor. 

2. Pettorale di gara 

3. Assicurazione RCT. 

4. Ristoro all’arrivo (bevande e cibo per tutti i partecipanti) 

5. Assistenza tecnica (ristori al 5° e 10° km. e spugnaggi lungo il percorso). 

6. Assistenza medica garantita su tutto il percorso, con punti fissi dislocati lungo il percorso ed 

in zona Arrivo con un pronto soccorso di emergenza. 

7. Servizio di cronometraggio della FICR. 

8. Deposito borse (realizzato in zona protetta su ns mezzi) - consegna Castel Rocchero/ritiro 

Cassine 

9. Bagni e spogliatoi maschili e femminili in zona di partenza. 

10. Docce, bagni e spogliatoi maschili e femminili in zona di arrivo. 

11. Servizio Navetta gratuito presso il piazzale Cantina della Torre (parcheggio auto gratuito) 

per raggiungere la zona di partenza. 

12. Servizio navetta gratuito per il rientro degli atleti a Castel Rocchero dopo l’arrivo (a 

richiesta)  

Tale servizio navetta è riservato esclusivamente agli atleti iscritti riconoscibili dal pettorale. 

Esclusivamente gli atleti/runners che al momento della compilazione dell’iscrizione indicheranno la 

richiesta/volontà di usufruire del servizio navetta, avranno diritto al servizio stesso.  

Consegna pettorali e pacco gara 

I partecipanti dovranno ritirare personalmente il pettorale ed il pacco gara a Castel Rocchero in 

Piazza Italia 3, presso la Sede Comunale, il giorno della gara dalle 7.30 alle 9.00 

Al momento del ritiro del pettorale gli atleti tesserati dovranno presentarsi con un documento di 

identità in corso di validità; gli atleti iscritti con RUNCARD ed EPS dovranno, altresì, esibire copia 

del certificato medico. 

Sarà possibile ritirare pettorale e pacco gara di altro atleta/partecipante presentando delega firmata 

dallo stesso titolare con allegato copia del suo certificato medico e fotocopia di un suo documento 

di identità. 

Informazioni  

La partenza avverrà a Castel Rocchero (AT) presso Piazza Italia alle ore 9.30 di domenica 20 

maggio 2018. 

L’arrivo sarà situato a Cassine (AL) dopo l’attraversamento di Alice Bel Colle e Ricaldone, a 200 

metri circa da Piazza Vittorio Veneto (sede comunale) sulla strada adiacente alla Chiesa di San 

Francesco. 

Il tempo massimo è fissato in 2h per esigenze di viabilità, fermo restando che tutti i finishers 

saranno inseriti nella graduatoria ufficiale. 



Il pettorale, che deve essere posizionato sul petto in modo ben visibile e non deve essere ridotto 

(Regola 143.8),  all’arrivo non dovrà essere restituito all’organizzazione. 

Il cronometraggio sarà a cura della FICR di Savona. 

La classifica completa sarà disponibile a partire da domenica 20 maggio su 

deandreafausto.blogspot.it e da lunedì 21 maggio su www.runrivierarun.it  e sulla pagina Fb Alto 

Monferrato Wine Race. 

I ristori sono previsti come da regolamento FIDAL ogni 5 km e gli spugnaggi al km. 7,5 e al km. 

12,5 e sono riservati agli atleti iscritti riconoscibili da pettorale. Non sarà consentito ad atleti non 

identificabili essere presenti sul percorso e fruire di tali servizi. 

Sarà assicurato un servizio fotografico a cura di Pieffe Loano www.eventosportivo.com 

La Società organizzatrice è coperta da assicurazione per incidenti in cui potessero incorrere i 

concorrenti, terzi o cose prima, durante e dopo la manifestazione. 

Non saranno consentiti, pena la squalifica dell’atleta: 

 ai sensi della Regola 144.3 (a) del RTI: 

- l’andatura fatta in corsa da persone non partecipanti alla corsa stessa 

- la presenza sul percorso di accompagnatori, né in bicicletta né provvisti di veicoli a motore 

 ai sensi della Regola 240.8 (h): 

- ricevere o rifornirsi o prendere acqua in posto diverso da quelli stabiliti dagli organizzatori 

Per questioni di sicurezza su strada, inoltre, è fortemente sconsigliato l’uso da parte degli atleti 

di radio, radio trasmittenti, telefoni mobili o espedienti simili (walkman, IPod). 

Ai sensi della Regola 144.4 (d) sono consentiti strumenti portati personalmente dagli atleti come 

dispositivi per il controllo del ritmo cardiaco o della velocità o sensori di andatura, ma non potranno 

essere usati per comunicare con altre persone. 

Prenotazioni alberghiere 

Gli hotel convenzionati saranno visibili su www.runrivierarun.it , così come le attività di Cassine e 

dintorni che faranno Menu a tema per i Runners partecipanti alla gara ed i loro accompagnatori. 

 

Diritto di immagine 

L’atleta iscritto alla Alto Monferrato Wine Race autorizza espressamente l’utilizzo gratuito della 

propria immagine, dei propri dati personali insieme alle immagini fisse o in movimento ed alla sua 

diffusione a mezzo stampa e/o televisione per le finalità divulgative e promozionali, presenti e 

future, connesse alla e manifestazioni collegate sportive e/o promozionali. 
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Clausola finale di Salvaguardia 

Gli atleti ed i responsabili delle Società di appartenenza degli stessi con l’invio della domanda di 

iscrizione alla Alto Monferrato Wine Race dichiarano di conoscere e di accettare il regolamento 

pubblicato sul sito www.runrivierarun.it 

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le “Norme per l’Organizzazione 

delle Manifestazioni 2018” 

Mancato svolgimento  

Nel caso che la gara venisse annullata, rimandata ad altra data e/o, comunque, non svolta per cause 

non dipendenti e/o non riferibili alla volontà dell'Organizzazione, ivi inclusa la revoca della 

autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto non potrà 

pretendere nulla dall’ASD RunRivieraRun, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di 

quelle a sostenersi in quanto la sottoscrizione  della domanda di iscrizione accetta senza eccezioni 

ciò che scritto e descritto nel vigente regolamento della competizione, attraverso la rinuncia a 

qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa 

reintegratoria e/o satisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo. 

Informazioni 

info@runrivierarun.it 

L’organizzazione si riserva di modificare il regolamento in qualunque momento, previa 

autorizzazione da parte della Fidal Piemonte che dovrà prima valutare ed eventualmente approvare 

le suddette modifiche, ai fini di garantire una migliore organizzazione della gara. Eventuali 

modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite e-

mail oppure saranno riportate sul sito internet www.runrivierarun.it. 

Responsabile organizzativo 

Luciano Costa 

Presidente Asd RunRivieraRun 

Cell. 3209081465 

Email: info@runrivierarun.it 

Pagina FB Alto Monferrato Wine Race 

Sito www.runrivierarun.it 
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