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REGOLAMENTO GARA 

 
 
Denominazione “Castano Race 10k” 1° edizione 
 
Luogo e data svolgimento “Castano Primo (MI) 10 luglio 2021” 
 
 
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 
L’A.S.D New Run Team  in collaborazione ASD Podistica Castanese organizza la manifestazione di atletica leggera 
di corsa su strada inserita in Calendario Nazionale FIDAL. 
 
La manifestazione si svolgerà in data  sabato 10 / 07/ 2021 
 
PROGRAMMA ORARIO 
  
Sabato 10 Luglio 2021 Presso Centro Sportivo Annibale Secchi via olimpiadi – Castano Primo (MI) 
 
Ore 18.00-19.30 distribuzione pettorali e sacca gara contenete riconoscimento gara ( mascherina logata NRT ) e 
sacca ristoro da usare dopo l’arrivo. 
 
 
 
LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LE ORE 21 DEL 7 luglio 2021 ( VEDI MODALITA’ ISCRIZIONI) 
o al raggiungimento dei  1000 pettorali disponibili 
 
 
Modalità di iscrizioni : dai siti www.newrt.it oppure www.otc-srl.it oppure su www.endu.net   
 
NON SI EFFETTUANO ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA 
 
 
Orario di partenza: ore 20.30  gara competitiva ( max 500 per batteria) persone griglie a seconda tempo di               
accredito 
 A seguire dopo 5’ la seconda batteria  
                                                                                        
Premiazioni :             ore 22.00  
                                                                                                                                              
  
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 
La competizione si svolge sulla distanza di: 
 
• Maschili:   km 10   (X certificati FIDAL) 
• Femminili:   km 10  (X certificati FIDAL) 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
Possono partecipare : 
 

1) Atleti/e italiani e stranieri tesserate/i per società regolarmente affiliate alla Fidal per l’anno 2005 ed 
appartenenti alle seguenti categorie: 

 Allievi 
 Juniores 
 Promesse 
 Senior  
 Master  

 
2) Atleti/e italiani e stranieri tesserati/e società affiliate ad enti di promozione sportiva (disciplina atletica 

leggera ) che anno sottoscritto la convenzione con Fidal solo se in possesso di RunCard -EPS   
N.B = dovranno presentare il certificato medico di idoneità agonistica riportante la dicitura Atletica Leggera di 
cui sarà consegnata una copia agli organizzatori. Questi/e atleti/e verranno inseriti regolarmente nella 
classifica della gara ma non potranno godere di rimborsi, bonus o accendere al montepremi in denaro e/o 
generi buono valore 
 
3) Possessori Runcard: Possono Partecipare atleti/e italiani e stranieri limitatamente all’ età di 20 anni 

(2001) in poi , non tesserati per una Società affiliata alla Fidal né per una Società straniera di atletica 
leggera affiliata alla WA, ne 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) 
 
N.B.  La tessera Runcard è rinnovabile   
 
La loro partecipazione dalla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica riportante la 
dicitura Atletica Leggera valido in Italia che andrà esibito in originale agli organizzatori. Una copia  sarà 
consegnata per essere conservata agli atti della società organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale 
l’atleta in possesso di Runcard parteciperà  . Questi/e atleti/e verranno inseriti regolarmente nella 
classifica della gara ma non potranno godere di rimborsi, bonus o accendere al montepremi in denaro e/o 
generi buono valore. 

 
4) Possessori Runcard italiani e stranieri residenti all’estero. Possono partecipare cittadini italiani 

limitatamente all’ età di 20 anni (2001) in poi , non tesserati per una Società affiliata alla Fidal né per una 
Società straniera di atletica leggera affiliata alla WA, ne 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) 
 
N.B.  La tessera Runcard è rinnovabile   
 

La partecipazione è comunque subordinata  alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica 
specifica per l’atletica leggera valido in Italia. Possono inoltre presentare un certificato medico emesso da in corso 
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di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società 
organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso 
nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana:  
 
a) visita medica;  
b) esame completo delle urine;  
c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; 
d) spirografia. 
 
Tutti le dichiarazioni e i referti degli esami devono autentici o conforme agli originali. 
 

Copia del certificato medico andrà conservata agli atti della società organizzatrice di ciascuna 
manifestazione l’atleta possessore di Runcard partecipa. Questi/e atleti/e verranno inseriti regolarmente 
nella classifica della gara ma non potranno godere di rimborsi, bonus o accendere al montepremi in denaro 
e/o generi buono valore. 
 

I partecipanti alle manifestazioni possono essere sottoposti a controlli antidoping. Sono altresì soggetti alle 
disposizioni previste dall’art. 25 delle norme Fidal, qualora già soggetti a sospensione disciplinare. 
 
 
 
Non Possono Partecipare: ( Valido per tutte le tipologie di partecipanti ) 
 

- Atleti/e tesserati/e per altre Federazioni ( es.Triathlon ) 
- Atleti/e tesserati/e per enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni ma non convenzionate con Fidal 

che non abbiano sottoscritto la Runcard  
- Possessori di Mountain and Trail Runcard  
- Certificati medici di attività agonistica riportanti diciture quali corsa podismo marcia maratona mezza 

maratona ecc. 
- Certificati medici di attività agonistica per altri sport , sono validi solamente quelli con dicitura Atletica 

Leggera. 
 
 
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di OTC Como; le stesse sono convalidate dal 
Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 
Essendo partenze scaglionate le classifiche verranno calcolate con il tempo del Real Time. 
 
 
 
MONTEPREMI 
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 820,00 ed è così suddiviso: 
Classifica Gen. Maschile  Classifica Gen. Femminile  Classifica Italiani Maschile   Classifica Italiani Femminile 
  
1° €   100,00              €     100,00                              € 50,00                                € 50,00 
2° €   70,00              €     70,00                              € 30,00                                € 30,00 
3° €   60,00              €     60,00                              € 20,00                                € 20,00 
4° €   50,00              €     50,00                              € ___,00                                              € ___,00 
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5° €   30,00              €     30,00                              € ___,00                                              €____,00 
I premi degli assoluti sono cumulabili. 
 
Per chi batte il tempo di  29'30" gara maschile bonus € 50,00   
Per chi batte il tempo di  32’30'' gara femminile € 50,00 
 
Primi tre classificati/e delle categorie Allievi – Juniores – Promesse/Senior  - Master  35- 40-45-50-55-60-65-70-
75 e oltre premio in natura PER EVITARE ASSENMBRAMENTI I DI CATEGORIA SI POTRANNO RITIRARE 
SINGOLARMENTE  ENTRO LE ORE 12.30 PRESSO  I  WINNER POINT DISLOCATI SOTTO LA TENSOSTRUTTURA  
 
Saranno esclusi dalle categorie i primi cinque classificati M/F 
 
 
 
Premiazioni società :  società con minimo 20 partecipanti premio in natura 
 
Premio società Castano Race 10k ( 10 luglio)  
1 società € 300  minimo 100 iscritti  
2 società € 200  minimo 80 iscritti  
3 società € 100 minimo  60 iscritti  
4 società €   80 minimo  50 iscritti  
5 società €   50 minimo  40 iscritti  
 
Come minimo di iscritti si intende la somma fra le due gare , se non si raggiunge il minimo iscritti il 
montepremi  scalera al premio inferiore per tutti 
I premi verranno effettuati tramite bonifico bancario entro il 31 luglio 2021 
 
 
 
L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della WA e alle leggi dello Stato Italiano. 
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 gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, 
Allievi, per i possessori di “Runcard” e tesserati per EPS. 
 
 
 
RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 
 

- Prima Istanza : verbalmente ai G.G.G. ( Gruppo Giudici Gare ) 
- Seconda Istanza : per iscritto al Giudice di Appello accompagnata dalla tassa di reclamo di € 100,00 

restituibile in caso di accettazione del reclamo stesso. 
 

Il giudice può effettuare il controllo del tesseramento nelle modalità previste dall’art. 8-9 delle norme 
attività ( Vademecum ). 
Per quanto non contemplato valgono le norme tecnico-statuarie della Fidal 
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Dichiarazione di Responsabilità :  
 
Col la firma della scheda di iscrizione, l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento pubblicato sul sito 
ufficiale della manifestazione www.newrt.it e di conoscere il regolamento Fidal. Dichiara inoltre espressamente 
sotto la propria responsabilità non solo di aver dichiarato la verità ma di esonerare gli organizzatori, la Fidal, gli 
Sponsor, i Media Partners le Amministrazioni Pubbliche da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a 
persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Informativa Art. 13 DLGS 196/2003Tutela della Privacy 
 
 
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, dopo averne dato comunicazione e ottenuto 
approvazione dalla FIDAL. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli 
atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet www.newrt.it Inoltre la documentazione contenente le 
informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 
 
INFORMAZIONI E CONTATTI 
Website:  www.newrt.it 
E-mail:  info@davidedacco.com 
 
 

PROTOCOLLO ANTICOVID 19 “ Stramagenta 2021” 
 

Raggiungimento sede di ritrovo per ritiro pettorali : prima di accedere al ritiro pettorali ad ogni atleta verrà 
misurata la febbre e indossato un braccialetto identificativo , chi avrà una temperatura pari o superiore a 37,5° non 
potrà accedere e partecipare alla gara. 
Prima del ritiro pettorale gli atleti dovranno consegnare l’autocertificazione. Verranno predisposti dei canali di 
accesso bandellati con nastro alta visibilità. 
 
Logistica : non sono previsti spogliatoi e docce , verranno garantiti i servizi igienici dove l’accesso sarà gestito dal 
personale addetto che avrà anche cura dell’igienizzazione.  
 
Partenze : sono previste 2 partenze con 2 blocchi da massimo 500 persone massimo distanziate 5’ minuti fra di 
loro , gli atleti dovranno accedere nelle griglie di partenza seguendo la cartellonistica esposta ( per numero di 
pettorale e/o colore) posizionarsi sul punto indicato sulla pavimentazione stradale e indossando 
OBBLIGATORIAMENTE la mascherina fino a 500m dopo lo start . 
 
Arrivo : una volta tagliato il traguardo gli atleti dovranno subito uscire dal percorso gara dove riceveranno la loro 
sacca ristoro e successivamente indossare la mascherina.  
 
Premiazioni :  verranno effettuate le premiazioni sul podio per i primi 5 classificati maschili e femminili . e primi 3 
di ogni categoria fidal .  
 
Eventuali variazioni saranno effettuate nel caso vengano richieste dai nuovi DCPM. 
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L’ORGANIZZAZIONE HA COME PRIORITA’ LA SALUTE DI TUTTI I PRESENTI ALL’EVENTO QUINDI CHIEDE A 
TUTTI DI RISPETTARE QUESTO PROTOCOLLO : INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA PRIMA E DOPO LA GARA 
ED EVITARE QUANTO PIU’ POSSIBILE GLI ESSEMBRAMENTI.  
 
INFORMAZIONI E CONTATTI 
Website:  www.newrt.it 
E-mail:  info@davidedacco.com 
 
 
 
  
 
 


