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Comune di Rocca di Neto 

VIII edizione “Corri per un amico” 
 Memorial Luogotenente Mario Quero  

Rocca di Neto 17/12/2017 
Corsa su strada di 12 Km 

 

 

ART 1 - Organizzatori 
 

La Polisportiva Val di Neto, sotto l’egida della FIDAL Calabria, con il patrocinio del Comune di 
Rocca di Neto e con la collaborazione della Romolo Hospital e della Misericordia di Rocca di Neto, 
promuove, indice ed organizza, la VIII edizione della manifestazione “Corri per un amico” Memorial 
Luogotenente Mario Quero, gara competitiva di 12 km e non competitiva di 6 km, che si disputeranno 
a Rocca di Neto il 17/12/2017 con le seguenti modalità: 

- Ritrovo giuria e concorrenti  ore 08:30  presso Villetta Comunale adiacente Viale Aldo Moro; 
- Partenza gara competitiva e non competitiva alle ore 10:00 
 
ART 2 - Partecipazione alla gara competitiva di km 12 
 
Nel rispetto delle “norme per l’organizzazione delle manifestazioni 2017” emanate dalla FIDAL e 
relative “note esplicative convenzione FIDAL-EPS” possono partecipare alla gara tutti gli atleti delle 
categorie  juniores, promesse, senior e master che appartengono ad una delle tipologie: 
- atleti tesserati con società affiliate alla FIDAL 
- atleti tesserati agli Enti di Promozione sportiva (sezione Atletica) che hanno stipulato apposita 
convenzione con la FIDAL. Questi atleti dovranno presentare copia della tessera dell’ente sportivo 
valida per il 2017. 
-atleti italiani  in possesso della RUNCARD FIDAL abbinata a certificato medico di idoneità 
agonistica specifico per l’atletica leggera che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e 
conservato in copia agli atti della società organizzatrice. 
 
ART 3 - Partecipazione alla gara non competitiva di km 6 
 
La gara non competitiva di km 6 è aperta a tutti i non tesserati, previo sottoscrizione di una liberatoria 
che verrà compilata il giorno della manifestazione. Per i partecipanti minorenni occorrerà la firma di 
un genitore o di un esercente la Patria potestà. 
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ART 4 -Modalità e quote di iscrizione 
 
Per i tesserati Fidal, l'iscrizione deve essere effettuata esclusivamente online collegandosi al sito 
www.fidal.it alla pagina dei servizi online entro le ore 24 di giovedì 14 dicembre 2017. 
Le iscrizioni di atleti appartenenti agli EPS (su carta intestata dell’associazione sportiva) e dei 
possessori di Runcard (allegando copia tesserino e certificato medico), va inviata entro le ore 24 di 
giovedì 14 dicembre 2017 all’indirizzo cr.calabria@fidal.it 
Per le iscrizioni fuori termine, di atleti della regione e fuori regione, occorre inoltrare 
all’organizzatore ed al CR (se prima della manifestazione) o direttamente sul campo di gara, 
modulo di iscrizione compilato dal Presidente della società e copia del documento di identità, 
unitamente al cartellino o ricevuta di avvenuto tesseramento dalla procedura online, pena 
l’esclusione a poter partecipare alla manifestazione. 
Per tali iscrizioni ritardatarie, è previsto il pagamento di una ammenda di 10 euro, oltre alla quota 
di iscrizione prevista dagli organizzatori, che sarà versata dagli organizzatori al Comitato Regionale. 
Nessuna iscrizione presentata da altri soggetti individuali (escluso i possessori di runcard) o 
collettivi non tesserati/affiliati alla FIDAL o a EPS convenzionale con la Fidal, potrà essere 
accettata dagli organizzatori. 
 
Per la gara non competitiva le iscrizioni si potranno effettuare il giorno della gara fino a mezz’ora dalla 
partenza. Per i partecipanti minorenni, occorrerà la dichiarazione di liberatoria dei genitori. 
La quota di partecipazione sia per la competitiva che per la non competitiva è fissato in euro 5,00 e 
sarà corrisposta sul posto al momento del ritiro del pettorale. 
 

La quota di partecipazione da diritto a: 

-pettorale di gara 

-assicurazione RC ed assistenza medica 

-rinfresco finale 

-punti ristoro lungo il percorso 

-medaglia di partecipazione. 

 

ART 5 - Ritrovo e ritiro pettorali 
 
Il ritrovo è previsto alle ore 08:30 presso la Villetta comunale adiacente Viale Aldo Moro in Rocca di 
Neto. I pettorali potranno essere ritirati dalle ore 08:30 alle ore 09:45. I concorrenti non potranno 
manomettere o ridurre i pettorali di gara occultando diciture o simboli. Gli atleti che non si atterranno a 
tale norma saranno squalificati. 
 
ART 6 - Gara 
 
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo, su un percorso di 6 km,totalmente 
chiuso al traffico, da ripetere due volte per la competitiva ed una sola volta per la  non competitiva. 
Ogni chilometro sarà segnalato da un apposito cartello posizionato sul margine della strada. 
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ART 7 - Ristori 
Sono previsti i punti ristoro ai seguenti km: 4, 6, 10, 12. 
 
ART 8 - Cronometraggio risultati e tempo massimo 
Il cronometraggio è a cura della Polisportiva Val di Neto, effettuato con rilevamento cronometrico 
manuale. 
Il tempo massimo di gara è di 120 minuti. 
 
ART 9 - Classifiche e premi 
 
Gara competitiva di km 12 
Saranno premiati i primi 3 assoluti. 
Saranno inoltre premiati i primi tre delle seguenti categorie: 
MASCHILI : Assoluti (jun+pro+sen) (anni 18-34); M35 (anni 35-39); M40 (anni 40-44); M45 (anni 
45-49); M50 (anni 50-54); M55 (anni 55-59): M60 (anni 60-64); M 65 e oltre (anni 65 ed oltre) 
FEMMINIL I Assolute (jun+pro+sen) (anni 18-34); F35 (anni35-39); F40 (anni 40-44);  F45 (anni 45-
49); F50 e oltre (anni 50 ed oltre) 
 
Gara non competitiva 6 km 
Saranno premiati i primi tre assoluti; inoltre verranno premiati anche l’ultimo arrivato al traguardo, il 
più giovane ed il più anziano dei partecipanti, a prescindere dall’ ordine di arrivo. 
I premi non sono cumulabili. 
Ogni partecipante avrà diritto ad una medaglia di partecipazione. 
 
ART 10 - assistenza medica e servizio soccorso 
È previsto un servizio medico con un autoambulanza che seguirà la gara. 
Alla fine della gara seguirà cerimonia di premiazione e rinfresco per tutti i partecipanti. 
 

ART 11 Dichiarazione di responsabilità 
Lungo il percorso gli atleti sono tenuti al rispetto delle regole del codice della strada. Con la sua 
iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della “Corri per un amico” 
pubblicato sul sito calabria.fidal.it, 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). 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 da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o 
da lui derivati. Ai sensi de, D.Lgs n 196 del 30/06/2003 (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 “Corri per un amico” o dei suoi partners. Con l’iscrizione alla “corri per un 
amico” l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori unitamente ai media partner, ad utilizzare, e 
immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante propria partecipazione alla 
gara su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il Mondo è per tutto 
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il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga 
eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 
 
ART 12 - Disposizioni finali 
L’organizzazione si riserva di modificare il seguente regolamento in qualunque momento al fine di 
garantire una migliore organizzazione della manifestazione. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed 
orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite email, o saranno riportate sul sito  
internet  www.polisportivavaldineto.it.  Inoltre, la documentazione contenente le informazioni 
essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’ organizzazione unitamente al pettorale. 
Informativa sulla privacy: con la compilazione della scheda di iscrizione si sottoscrive quanto stabilito 
dal Decreto Legislativo 30/06/2003 n 196/03 (privacy). La partecipazione alla gara comporta, da parte 
del comitato organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, l’’autorizzazione al trattamento,  con 
mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte della organizzazione e 
dei terzi operanti per suo conto, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione. 
 

Il riferimento per eventuali contatti ed informazioni è il dott. Michele Quero 320/8639880 

 

Rocca di Neto lì, 20 novembre 2017 

 

 

 

         Polisportiva Val di Neto  

             Il  Vice Presidente 

 

 

Approvato dal CR  Calabro Fidal 

21/11/2017 

 

           

 


