ORGANIZZAZIONE L’ASD OLIBANUM OVERRUNNERS, col patrocinio del Comune di Olevano
Romano e sotto l’egida della Fidal, organizza la 6^ edizione della gara podistica denominata GENUS
SOLIS INVICTI, sulla distanza di 9,7 Km. La corsa avrà luogo domenica 12 dicembre 2021 a Olevano
Romano, con partenza e arrivo in piazza Karol Wojtyla, su un percorso cittadino da ripetere tre volte.

NORME DI PARTECIPAZIONE Atleti italiani e stranieri tesserati per società affiliate Fidal a partire dai 16
anni in su (millesimo di età), presentando copia del rinnovo Fidal 2021; atleti tesserati con gli Enti di
promozione sportiva (sezione Atletica) che hanno stipulato apposita convenzione con la Fidal; atleti
in possesso di Runcard da 20 anni in poi (millesimo di età) - (card comprensiva di copertura
assicurativa infortuni e altri vantaggi e contenuti) abbinata a certificato medico d'idoneità agonistica
specifico per l'atletica leggera, da esibire in originale all'atto del ritiro del pettorale.
A causa del protrarsi dell'emergenza Covid-19, l'organizzazione si atterrà al protocollo Fidal in linea
con l'evoluzione della normativa generale. Pertanto potranno partecipare soltanto gli atleti che al ritiro del
pettorale siano in possesso del green Pass o della certificazione dell’esecuzione di un test diagnostico
negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l’inizio della manifestazione (sono validi esclusivamente tamponi
antigenici rapidi e tamponi molecolari). Al ritiro del pettorale gli atleti dovranno altresì consegnare
un'autocertificazione che attesti l'assenza di misura di quarantena.

RITROVO E MODALITÀ PARTENZA Il ritrovo è previsto a partire dalle ore 8.00 in piazza Karol
Wojtyla. La partenza è fissata alle ore 10.00 e sarà regolamentata secondo le normative vigenti nel periodo
di riferimento. L'area partenza, cui si accederà previa misurazione della temperatura corporea, sarà aperta
20 minuti prima dello start. All'interno della suddetta area dovranno essere rispettate le misure di
distanziamento previste e indossate le mascherine di protezione. Le stesse potranno essere tolte dopo i
primi 500 metri di gara, salvo essere nuovamente indossate una volta giunti sul traguardo.

ISCRIZIONI Le iscrizioni sono a numero chiuso: massimo 300 atleti. La quota d’iscrizione è fissata
in €10,00da versare entro le ore 20:00 di giovedì 9 dicembre esclusivamente tramite Bonifico Bancario al
C/C intestato a Olibanum Overrunners Asd - IBAN: IT46I0838139310000000013739. Nella causale è
necessario specificare GENUS SOLIS INVICTI. Per completare l'iscrizione, la ricevuta del pagamento dovrà
essere inviata insieme ai dati dell'atleta/i all'indirizzo e-mail olibanumoverrunners@gmail.com. In allegato
sono disponibili i moduli d'iscrizione per singoli atleti e per società. Non saranno prese in considerazione
iscrizioni incomplete. Il giorno della gara, fino alle ore 9:00, sarà possibile acquistare gli eventuali pettorali
rimasti al costo di €12,00.

RITIRO PETTORALI I pettorali saranno consegnati la mattina della gara dalle 8.00 alle 9.30 presso lo stand
appositamente allestito o tramite appuntamento nelle giornate di venerdì e sabato.

CRONOMETRAGGIO La rilevazione cronometrica sarà effettuata mediante un apposito chip (da indossare
obbligatoriamente) che verrà consegnato insieme al pettorale. Il chip andrà tassativamente restituito al
termine della gara pena un’ammenda di 15,00 euro. Vale il tempo allo sparo.

RISTORO E PACCO GARA Saranno distribuiti in un'unica sacca al termine della gara previa riconsegna del
chip.

PREMI INDIVIDUALI Saranno premiati con coppe e premi in natura i primi 3 uomini e le prime 3 donne
giunti al traguardo.

PREMI DI CATEGORIA Sono previsti premi in natura per i primi 5 uomini e le prime 5 donne delle
categorie:
18-34,
M35,
M40,
M45,
M50,
M55,
M60,
M65,
[* I premi non sono cumulabili].
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[* Bonus di € 100,00 alle società con almeno 30 arrivati]
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DIRITTO D’IMMAGINE Con l’iscrizione alla 6^ edizione della GENUS SOLIS INVICTI l’atleta autorizza
espressamente e a titolo gratuito l’organizzazione a utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali
potrà apparire, riprese in occasione della sua partecipazione all’evento, su tutti i supporti audiovisivi nonché
sui materiali promozionali e/o pubblicitari che potranno essere prodotti e diffusi con ogni mezzo in tutto il
mondo e per tutto il tempo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga
eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.

RECLAMI Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I.

AVVERTENZE FINALI La gara avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. 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. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e
del G.G.G.

CONTATTI 3334754803/3332022582
olibanumoverrunners@gmail.com
www.olibanumoverrunners.it

