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REGOLAMENTO UFFICIALE 

CORRI con SAMIA - Lago di Comabbio Run 

Ternate {Va}, 6 giugno 2021 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

A.S.D. G.A.M. WHIRLPOOL in collaborazione con AFRICA&SPORT ODV, organizza la manifestazione di atletica leggera di corsa su 

strada "CORRI con SAMIA - Lago di Comabbio Run", inserita nel Calendario Nazionale FIDAL. 

La manifestazione si svolgerà in data 06/06/2021, con partenza ed arrivo presso l'Edificio Polifunzionale all'interno del Parco 

Berrini, in via Roma a Ternate (Va). 

PROGRAMMA ORARIO 

Orario di ritrovo: 07:30. 

Orario di partenza: ore 9:00. Verrà rispettato quello che è il protocollo Fidai per le competizioni su strada in vigore alla data della 

gara. Al momento della stesura di questo regolamento si prevedono partenze in blocchi (fino ad un massimo di 500 persone per 

blocco) ed obbligo di indossare una mascherina per i primi 500 metri. 

Premiazioni: ore 11:30. 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge lungo la pista ciclo-pedonale del lago di Comabbio, su un percorso, non omologato, di circa 12km, con 

partenza ed arrivo al Parco Berrini in Via Roma a Ternate (Va). 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare: 

1. Atleti/e, italiani e stranieri, tesserati per Società regolarmente affiliate alla Fidai per l'anno 2021 e appartenenti alle

categorie Juniores - Promesse - Seniores (da SM-SF 23 a SF-SM 95 e oltre);

2. Atleti/e italiani e stranieri tesserati per Società di Enti di Promozione di pari età atleti Fidai ammessi, che hanno

sottoscritto la convenzione con la FIDAL solo se in possesso di RUNCARD-EPS in corso di validità (data di validità non

scaduta).

NB dovranno presentare copia del certificato medico di idoneità agonistica riportante la dicitura atletica leggera,

certificato che sarà consegnato agli organizzatori.

Questi atleti/e pur apparendo in classifica non potranno godere bonus - rimborsi e accedere al montepremi in denaro o

generici buoni valori.

3. Possessori di RUNCARD. Possono partecipare cittadini italiani e stranieri limitatamente alle persone di età da 20 anni

(2001) in poi non tesserati per una società affiliata alla FIDAL né per una società straniera di atletica leggera affiliata alla

IAAF, né per una società affiliata {disciplina atletica leggera) ad un ente di promozione sportiva in possesso di RUNCARD in

corso di validità (data non scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL (info@runcard.com)

NB: la tessera Runcard è rinnovabile. Sulla tessera RUNCARD è riportata la scadenza della stessa. Se il giorno della

Manifestazione, durante il controllo della tessera, viene rilevato che la stessa è scaduta, l'atleta NON può partecipare

salvo presentazione di ricevuta all'avvenuto rinnovo online. La loro partecipazione è comunque subordinata alla

presentazione di un certificato medico di idoneità sportiva per atletica leggera valido in Italia che andrà esibito in originale

agli organizzatori entro la data di chiusura iscrizioni. Copia del certificato medico andrà conservata agli atti della Società
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Organizzatrice di ciascuna Manifestazione alla quale l'atleta in possesso di RUNCARD partecipa. Questi atleti verranno 

inseriti regolarmente nella classifica generale e in quella di categoria, potranno ricevere premi in natura, ma non potranno 

godere di rimborsi, bonus o accedere al montepremi in denaro o generici buoni valore. 

4. Possono partecipare atleti/e stranieri tesserati/e per Società di Federazioni Straniere affiliate alla WA. Per gli atleti

comunitari ci vuole l'autorizzazione dalla propria Federazione o Società; gli atleti extracomunitari oltre all'autorizzazione

della propria Federazione dovranno esibire anche il permesso di soggiorno o visto d'ingresso.

N.B.: gli atleti/e tesserati/e per Federazione Estera affiliata alla WA che non vengono iscritti dalla propria Federazione o

Società o Assistente devono sottoscrivere una autocertificazione che attesti il tesseramento.

5. Possessori di RUNCARD residenti all'estero limitatamente alle persone da 20 anni (2001) in poi non tesserati per società

affiliata alla FIDAL, né per una società straniera affiliata alla WA, né per una società di EPS convenzionata con la FIDAL

possono partecipare dietro presentazione di RUNCARD (in corso di validità (data non scaduta)). La loro partecipazione è

comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica per Atletica Leggera valido in

Italia; possono inoltre presentare un certificato medico .emesso nel loro paese ma conforme agli esami diagnostici previsti

dalla normativa italiana per svolgere attività agonistica, che andrà esibito in originale, lasciando copia, alla società

organizzatrice.

Conformemente ai dettami di legge vigenti (D.M. 18/02/1982) atleti che praticano attività agonistica devono sottoporsi 

preventivamente al controllo dell'idoneità specifica per Atletica Leggera. La normativa Italiana richiede i seguenti accertamenti 

sanitari: visita medica-esame completo urine- spirografia-elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo. 

Copia del certificato medico andrà tenuta agli atti della società organizzatrice. Questi atleti/e pur apparendo in classifica non 

potranno godere di Bonus- Rimborsi ed accedere al montepremi o generici buoni valore. 

I partecipanti alle manifestazioni possono essere sottoposti a controlli antidoping. Sono altresì soggetti alle disposizioni previste 

dall'art. 25 delle norme Fidai, qualora già soggetti a sospensione disciplinare. 

N.B: NON POSSONO PARTECIPARE

Atleti/e tesserati/e per ALTRE FEDERAZIONI (es. Triathlon). 

Atleti/e tesserati/e per Società di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ma non convenzionati con la Fidai, che 

non abbiano sottoscritto la "Runcard EPS". 

I possessori di MOUNTAIN AND TRAIL RUNCARD 

I certificati medici di idoneità agonistica con diciture come podismo, corsa, marcia, maratona, mezza maratona, triathlon o per 

altri sport non saranno ritenuti validi ai fini della partecipazione. 

Saranno accettati certificati medici solo con la dicitura 'atletica leggera'. 

ISCRIZIONI - MODALITA' DI ISCRIZIONE - QUOTE 

Online su www.endu.net o presso i punti ufficiali di iscrizione. 

Quota di iscrizione: 

10€ fino al 10 maggio 2021 

15€ fino al 3 giugno 2021 

Quota di iscrizione per la camminata ludico-motoria NON COMPETITIVA (nordic walking e plogging compresi): 10€ fino al 3 

giugno 2021. 

Per chi lo volesse è possibile acquistare al prezzo speciale di 10€ la maglietta tecnica ufficiale della manifestazione. 

E' previsto un tetto massimo di 1000 iscritti. L'organizzazione si riserva il diritto di aumentare o diminuire il suddetto limite. 

CONTROLLO TESSERAMENTO IL GIORNO DELLA GARA 

I giudici potranno controllare il tesseramento e l'identità dell'atleta secondo le norme previste negli art. 8-9 delle Norme Generali 

Attività. 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
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SERVIZIO SANITARIO 

Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica come previsto dal piano sanitario approvato da 
AREU. 

DIRITTO D'IMMAGINE 

Con l'iscrizione alla "CORRI con SAMIA - Lago di Comabbio Run", l'atleta autorizza espressamente il Comitato Organizzatore, a 
riprendere, con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici od altri mezzi, l'immagine del sottoscritto nel corso della propria 
partecipazione alla "CORRI con SAMIA - Lago di Comabbio Run" e riconoscendo al Comitato Organizzatore il più ampio diritto di 
registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle, e comunque utilizzarle con ogni mezzo attualmente 
conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo né di alcun genere, in tutto il mondo e di cedere, ai propri 
partner commerciali ed istituzionali i diritti di utilizzazione dell'immagine anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie. 
L'atleta dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere dal Comitato Organizzatore e/o suoi cessionari e/o aventi causa, ed in 
genere da chiunque utilizzi e sfrutti la sua immagine, essendo ogni pretesa dell'Atleta soddisfatta dall'opportunità di prendere 
parte alla manifestazione sportiva. 

FINALITA' E MODALITA' TATTAMENTO DATI 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 si informa: a) che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti 
per l'iscrizione, per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica, l'archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel 
regolamento e per l'invio di materiale informativo della "CORRI con SAMIA - Lago di Comabbio Run" o dei suoi partner; b) che le 
conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella non ammissione alla 
manifestazione; c) che i diritti dell'interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati all'articolo 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679". In qualsiasi momento l'interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri 
dati scrivendo al responsabile dell'organizzazione. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' 

Con l'iscrizione alla gara, l'atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento. Dichiara di essere in regola con le norme sulla 
tutela sanitaria in atletica leggera, come previsto dal D.M. del 18/02/82 (G.U. 05/03/82) ed integrativo D.M. del 28/02/83 (G.U. 
15/03/83) e di avere compiuto 18 anni alla data del 06/06/2021. (Per atleti/e tesserati per società Fidai vale l'anno di nascita). 
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità ( art. 2 legge 04/01/1968 n°15 
come modificato dall'art.3 comma 10 legge 15/05/1997 n°127), ma di esonerare gli organizzatori, la Fidai, i g.g.g., le 
amministrazioni da responsabilità, sia civile c�e penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Ai sensi del 
D.LGS n°196 del 30/03/2003 ("testo unico della privacy") si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per 
preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l'archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l'invio di 
materiale informativo o pubblicitario della manifestazione. 

VARIE 

Tutti i partecipanti alla gara sono tenuti a rispettare il codice stradale. È espressamente vietato farsi accompagnare da bicicletta o 
da altro personale non autorizzato pena la squalifica. 

AVVERTENZE FINALI 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà 
opportuni per una migliore organizzazione della gara ed alla luce di eventuali nuove indicazioni legate alla pandemia Covid-19. 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sulla 
pagina Facebook ufficiale della manifestazione: Corri con Samia. 
Qualora la gara venisse annullata per un qualsiasi motivo: 

tutte le iscrizioni saranno ritenute valide per la data alternativa 2021 fissata per domenica 26 settembre o per l'edizione 
2022; 
qualora un atleta iscritto fosse impossibilitato a partecipare ad una delle due opzioni previste al punto precedente, ha 
facoltà di richiedere il rimborso tramite la mail: info@otc-srl.it. Alla quota di iscrizione (sono escluse le commissioni 
pagate all'atto dell'iscrizione) verranno detratte 3€ di spese di segreteria. 

INFO PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 

Varese Convention & Visitors Bureau + 39 0332 281.944 - info@vareseturismo.it. 






