Regolamento “SULLE ORME DI ENEA” 2019
L’A.S.D. Podistica Pomezia organizza la XXXI edizione della gara podistica “Sulle Orme di Enea”,
riservata ai tesserati degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI per l'anno 2018/2019,
tesserati RUNCARD e ai tesserati FIDAL, purché in regola con le norme sulla tutela sanitaria
dell’attività agonistica sportiva per l’atletica leggera e che alla data del 8 giugno 2019 abbiano
compiuto il 18° anno d’età.
La gara giunta alla sua XXXI edizione rientra tra le classiche della regione Lazio e si svolgerà su
una distanza di circa 10 km in un percorso misto tra asfalto e sterrato. Partendo dal centro città,
dopo i primi km, gli atleti si troveranno a percorrere le strade del tranquillo complesso “Selva dei
Pini” fino a trovarsi immersi nel suggestivo scenario della Riserva naturale della “Sughereta” per
poi tornare verso il centro città ed arrivare a Pomezia in Piazza S. Benedetto da Norcia.
Il ritrovo è alle ore 15:30 presso Piazza S. Benedetto da Norcia in Pomezia (RM) e la partenza è
fissata per le ore 18. Il tempo massimo è fissato in 1h 30’ (un’ora e trenta minuti). Chi non giungerà
al traguardo entro tale tempo non sarà più assistito lungo il percorso e dovrà rispettare il codice
della strada.
La quota di iscrizione è di euro 10,00 (dieci) fino alle ore 22 del 6 giugno 2019. Gli atleti potranno
iscriversi anche il giorno della gara dalle 15:30 alle 17:30 al costo di euro 12,00 o euro 7,00 in caso
i pacchi gara siano finiti previa presentazione del tesserino societario indicante l’ente di affiliazione
e certificato medico agonistico valido. Fino al 6 giugno il pagamento avverrà attraverso bonifico
bancario sull’iban (IT66R0538722001000002929854 ) intestato a A.S.D. Podistica Pomezia
inserendo nella causale “Iscrizione Sulle Orme di Enea 2019” e l’iscrizione sarà completata solo
dopo che l’atleta invierà copia del bonifico effettuato, del certificato medico agonistico valido alla
data dell’evento e del proprio tesserino riportante l’indicazione del cognome, nome, sesso, anno di
nascita, taglia, società di appartenenza, numero di tessera e indicazione dell’ente di affiliazione. Le
iscrizioni individuali potranno essere effettuale online (iscrizione individuale qui). Le squadre con
più di 5 atleti dovranno invece inviare il modulo compilato (scarica modulo) unitamente alla
ricevuta di pagamento alla mail segreteriaiscrizioni123@gmail.com o al fax nr. 067005456.
Per le iscrizioni collettive i presidenti della società dovranno inviare un elenco degli atleti
partecipanti, riportando generalità, sesso, taglia, anno di nascita, categoria di appartenenza e numero
di tessera, il tutto a firma del Presidente che, sotto la propria responsabilità, attesta il tesseramento
degli atleti e la regolare certificazione medica per l’anno in corso dell’atleta.
Il pettorale e il pacco gara potranno essere ritirati il giorno della gara, al punto di ritrovo, dalle
15:30 alle 17:30.
SI GARANTISCE IL PACCO GARA SOLAMENTE AI PRIMI 500 ISCRITTI.
Gli atleti iscritti saranno forniti di chip elettronico per la rilevazione del tempo che dovrà essere
restituito al termine della manifestazione pena l’addebito del costo dell’apparecchiatura (euro
18,00).
Categorie e Premiazioni:
ASSOLUTI: sono premiati i primi 3 uomini e prime 3 donne esclusi dai premi di categoria, con le
seguenti modalità:
1° Classificato/a rimborso 150 Euro (in prodotti alimentari o materiale sportivo) + coppa o targa;
2° Classificato/a rimborso 100 Euro (in prodotti alimentari o materiale sportivo) + coppa o targa;
3° Classificato/a rimborso 50 Euro (in prodotti alimentari o materiale sportivo) + coppa o targa.
I premi saranno elargiti il giorno dalla gara.
Saranno inoltre premiati con premio in natura o materiale sportivo le seguenti categorie:
Settore maschile:
primi 5 classificati delle categorie SM18-34, MM35-39, MM40-44, MM45-49, MM50-54, primi 3

delle categorie MM55-59, MM60-64, MM65-69, MM70-74, primo della categoria MM75-79 e
oltre
Settore femminile:
prime 3 donne delle categorie SF18-34, MF35-39, MF40-44, MF45-49, MF50-54, MF55-59,
MF60-64, MF65-69, MF70-74, prima della categoria MF75 e oltre.
GRUPPI:
Saranno premiate con coppe o targhe le prime 3 società classificate con un numero superiore ai 15
atleti giunti al traguardo. In caso di parità di atleti giunti al traguardo, la posizione verrà stabilita in
base alla migliore somma dei tempi di arrivo. In aggiunta sarà riconosciuto solamente alle prime 20
società un rimborso in denaro in funzione del numero degli atleti giunti al traguardo così come di
seguito quantificato:
da 16 a 20 atleti 50,00 euro

da 21 a 30 atleti 100,00 euro

da 31 a 40 atleti 150,00 euro

da 41 a 50 atleti 200,00 euro

da 51 a 60 atleti 250,00 euro

da 61 a 70 atleti 300,00 euro

da 71 a 80 atleti 350,00 euro

da 81 a 90 atleti 400,00 euro

da 91 a 100 atleti 450,00 euro

oltre 100 atleti 500,00 euro

I premi in denaro saranno pagati entro 60 giorni dalla gara. I premi non in denaro saranno
consegnati all’arrivo. I premi non ritirati il giorno della gara devono essere ritirati a cura degli
interessati, pena la perdita degli stessi, entro il 30 giugno 2019.
I premi non sono cumulabili.
Il Comitato Organizzatore nel riservarsi di apportare modifiche al percorso o al programma per
cause di forza maggiore, declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone e
cose, prima durante e dopo la manifestazione.
I reclami vanno presentati per iscritto e consegnati ai Giudici entro 30 minuti dalla pubblicazione
delle classifiche accompagnati dalla tassa di € 50,00 che verranno restituite se il reclamo verrà
accolto.
Con l’iscrizione alla corsa podistica “Sulle Orme di Enea 2019” il partecipante dichiara di
conoscere tutti gli articoli del presente regolamento, in particolare quello che attiene l'obbligatorietà
del rispetto delle norme sulla tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica e conferma, sotto la
propria responsabilità, di aver dichiarato la verità.
DIRITTO D'IMMAGINE
Con l'iscrizione l'atleta autorizza espressamente l'organizzazione all'acquisizione gratuita del diritto,
unitamente ai suoi partner, di utilizzare immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire,
prese in occasione dell'evento "SULLE ORME DI ENEA 2019". Esse potranno essere diffuse su
supporti visivi, nonché su materiali promozionali e pubblicitari per tutto il tempo consentito dalle
leggi, dai regolamenti, dai tratti in vigore.

