LA MEZZA DELLA BAIA DEL SOLE
11 MAGGIO 2019

Art. 1 – Organizzatori
La Polispor4va Baia del Sole Alassio-Laigueglia, aﬃliata alla FIDAL, col patrocinio dei Comuni di Alassio e
Laigueglia indice ed organizza, in data 11 maggio 2019, con inizio alle ore 20.00, la Edizione CINQUE de “La
Mezza della Baia del Sole”, mezza maratona nazionale Bronze, individuale maschile e femminile
compe44va inserita in Calendario Nazionale FIDAL.
La compe4zione si svolge sulla distanza di km 21,097 cer4ﬁca4 FIDAL
PARTENZA: ALASSIO - ARRIVO: LAIGUEGLIA
Art. 2 – Modalità e quote di iscrizione
Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 9 maggio 2019.
La quota di partecipazione è variabile a seconda della data di iscrizione e da’ diri]o a:
- pe]orale di gara e chip.
- ristori lungo il percorso
- assicurazione e assistenza medica
- pacco gara
- pasta party
- maglia tecnica dedicata alla gara
- medaglia ﬁnisher
- servizio spogliatoio
- servizio doccia
- custodia e riconsegna sacche
- rientro dalla zona di arrivo ad Alassio con trenino panoramico
- servizio fotograﬁco personalizzato completo
- facilitazioni presso stru]ure alberghiere, commerciali e ﬁtness in Alassio e Laigueglia
È possibile eﬀe?uare l’iscrizione nel seguente modo: h]ps://shop.endu.net/edit/50156
Al momento del ri4ro del pe]orale verrà richiesta copia della mail di conferma di avvenuta iscrizione. Non si
acce]ano iscrizioni prive della quota di partecipazione oppure con indirizzo o da4 anagraﬁci incomple4. Le
quote di partecipazione non sono rimborsabili.

Art. 3 – Criteri di partecipazione

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL,
possono partecipare atle4 tessera4 in Italia limitatamente alle persone da 18 anni in poi (millesimo d’età) in
possesso di uno dei seguen4 requisi4:
•
Atle4 italiani e stranieri tessera4 nel 2019 per società aﬃliate alla FIDAL nelle categorie juniores
(18/19 anni), promesse (20/22 anni), seniores (23/34 anni, 35/39 anni, 40/44 anni e successive - le
categorie seniores includono anche le fasce d’età masters);
•
Atle4 italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione spor4va e permesso a
competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata:
a) o alla presentazione di un cer4ﬁcato medico di idoneità agonis4ca speciﬁca per l’atleQca leggera, in corso
di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli ak della Società
organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il cer4ﬁcato medico per gli stranieri non residen4 può essere
emesso nel proprio paese, ma devono essere sta4 eﬀe]ua4 gli stessi esami previs4 dalla norma4va italiana:
a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) ele]rocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d)
spirograﬁa.
b) o alla veriﬁca da parte dell’organizzatore della validità di un cer4ﬁcato medico di idoneità agonis4ca
speciﬁca per l’atle4ca leggera a]raverso il database Runcard.
c) o alla veriﬁca da parte dell’organizzatore della validità di un cer4ﬁcato medico di idoneità agonis4ca
speciﬁca per l’atle4ca leggera a]raverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo ele]ronico.
c)
Atle4 tessera4 per un Ente di Promozione Spor4va (Sez. Atle4ca), in possesso di Runcard-EPS; la
partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD” ai preceden4 pun4 a), b) e
c).
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA
Possono partecipare gli atle4 italiani/stranieri non tessera4 in Italia, limitatamente alle persone da 18 anni
in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguen4 requisi4:
•
Atle4 con tessera di club aﬃlia4 a Federazioni Estere di Atle4ca Leggera riconosciute dalla Iaaf.
All’a]o dell’iscrizione dovranno in alterna4va presentare:
- l’autocer4ﬁcazione di possesso della tessera riconosciuta dalla Iaaf. L’autocer4ﬁcazione andrà
poi, comunque, ﬁrmata in originale al momento del ri4ro del pe]orale.
•
Atle4 in possesso di Runcard (valevole come assicurazione spor4va e permesso a competere),
limitatamente alle persone da 20 anni in poi; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al
possesso della “RUNCARD”,:
a) o alla presentazione di un cer4ﬁcato medico di idoneità agonis4ca speciﬁca per l’atleQca leggera, in corso
di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli ak della Società
organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il cer4ﬁcato medico per gli stranieri non residen4 può essere
emesso nel proprio paese, ma devono essere sta4 eﬀe]ua4 gli stessi esami previs4 dalla norma4va italiana:
a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) ele]rocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d)
spirograﬁa.
b) o alla veriﬁca da parte dell’organizzatore della validità di un cer4ﬁcato medico di idoneità agonis4ca
speciﬁca per l’atle4ca leggera a]raverso il database Runcard.
c) o alla veriﬁca da parte dell’organizzatore della validità di un cer4ﬁcato medico di idoneità agonis4ca
speciﬁca per l’atle4ca leggera a]raverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo ele]ronico.
N.B. - I cerQﬁcaQ medici di idoneità agonisQca per altri sport non sono validi ai ﬁni della partecipazione.

Quote:
ﬁno al 20 aprile 20€
dal 21 aprile ﬁno al 9 maggio 25€
se fosse ancora possibile sul posto la quota sarà di 30€
1.000 è il numero massimo di iscrizioni acce?ate

Art. 4 – Chiusura iscrizioni
Per mo4vi logis4co-organizza4vi, il Comitato Organizzatore si riserva di poter chiudere an4cipatamente le
iscrizioni o di acce]are iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio. Le iscrizioni saranno in
ogni caso chiuse al raggiungimento dell’iscri]o numero 1.000 e, comunque, entro le 24 ore preceden4 lo
svolgimento della manifestazione.
Sarà possibile veriﬁcare la propria iscrizione on-line.
Art. 5 – Ri4ro pe]orali e pacco gara
I pe]orali ed il pacco gara possono essere ri4ra4 sabato 11 maggio – dalle ore 10.00 alle ore 18.00 – presso
l’ Alassio-Laigueglia Village. Il pe]orale è stre]amente personale e non potrà essere ceduto a terzi. Inoltre il
pe]orale non dovrà essere manomesso, occultando diciture o simboli o togliendo il chip, pena la non
rilevazione del tempo di corsa. Il ri4ro potrà avvenire anche per delega dietro presentazione della le]era di
iscrizione e di tuk i documen4 richies4 nella stessa.
I concorren4 potranno consegnare i propri indumen4 entro le ore 19.00 presso lo stand appositamente
alles4to dall’organizzazione.
Gli indumen4 dovranno essere colloca4 ESCLUSIVAMENTE dentro la sacca contenuta nel pacco gara.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento di oggek. Le premiazioni
avverranno sabato 11 maggio 2019 alle ore 22.30 circa presso la zona di arrivo. Saranno premia4 i primi 3
classiﬁca4 assolu4 uomini e donne e i primi 3 classiﬁca4 come da categorie Fidal. Vedi la pagina PREMI
A]enzione: i premi non consegna4 non saranno spedi4 a casa. In caso di mancato ri4ro ai vincitori non
verrà data comunicazione né scri]a né verbale.
In caso di mancata partecipazione alla gara la quota d’iscrizione non sarà in nessun caso rimborsabile.
Servizio fotograﬁco a cura di EVENTOSPORTIVO. Il servizio fotograﬁco personale completo fa parte dei
gadgets del pacco gara e sarà scaricabile partendo dal sito www.lamezza.it
Art. 6 – Svolgimento manifestazione
La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione di tempo, su un percorso chiuso al traﬃco veicolare,
con partenza da Alassio ed arrivo a Laigueglia.
Art. 7 – Tempo limite

Il tempo massimo per completare il percorso è di 2.30 ore. Il chip non è "a perdere" e quindi prevede la
res4tuzione. La mancata res4tuzione prevede una penale di 20€.
Art. 8 – Arrivo e ristoro ﬁnale
L’arrivo sarà posizionato in Corso Badarò a Laigueglia; a circa 100 mt. (piazza Cavour) sarà alles4to un
servizio di ristoro “Pasta-party” per tuk i partecipan4.
Art. 9 – Servizio di soccorso
Un mezzo seguirà la gara, raccogliendo i corridori infortuna4 o decisi ad abbandonare la corsa. Tuk i
partecipan4 ri4ra4 saranno trasporta4 ﬁno all’arrivo, dove potranno prelevare la propria sacca personale.
È inoltre previsto un servizio medico con un’autoambulanza che seguirà la corsa.
Art. 10 – Dichiarazione di responsabilità
Lungo il percorso i partecipan4 sono tenu4 al rispe]o del codice della strada. Con la ﬁrma della scheda
d’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed acce]are il regolamento de “La Mezza della Baia del
Sole”, le norme sulla tutela sanitaria in atle4ca leggera, come previsto dal D.M. del 18/02/82 (G.U.
05/03/82) ed integra4vo D.M. del 28/02/83 (G.U. 15/03/83) e di avere compiuto 18 anni alla data del
11/05/2019. Dichiara inoltre espressamente so]o 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 sia penale, per danni a persone e/o cose da lui
causa4 o a lui deriva4.
Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo Unico della Privacy”) s’informa che i da4 personali raccol4
saranno u4lizza4 soltanto per preparare l’elenco dei partecipan4, l’ordine di arrivo e l’archivio storico, per
erogare i servizi dichiara4 nel regolamento, per l’invio di materiale informa4vo o pubblicitario de “La Mezza
della Baia del Sole” o dei suoi partners.
Con l’iscrizione a “La Mezza della Baia del Sole”, il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori de
“La Mezza della Baia del Sole”, unitamente ai media partner, ad u4lizzare le immagini ﬁsse o in movimento
che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla gara su tuk i suppor4, compresi i
materiali promozionali e/o pubblicitari, in tu]o il mondo e per tu]o il tempo massimo previsto dalle leggi,
dai regolamen4, dai tra]a4 in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo
previsto.
Art. 11 – Premi
Non
sono
previs4 premi
in
denaro.
Ecco
l'elenco
premi:
tuk i partecipan4 riceveranno il pacco gara che comprenderà la maglie]a della gara, il servizio fotograﬁco
personalizzato,
prodok
NOBERASCO.
Ai
ﬁnisher
la
medaglia.
1° assoluto maschile: Trofeo Baia del Sole e week end per 2 persone Hotel Regina di Alassio
1° assoluto femminile: Trofeo Baia del Sole e week end per 2 persone Hotel Danio Lungomare di Alassio
2°
assoluto
maschile:
Trofeo
Baia
del
Sole
e
Occhiali
da
Sole
O]obelli
2° assoluto femminile: Trofeo Baia del Sole e Bracciale in argento Severi Gioielli

3°
assoluto
maschile:
Trofeo
Baia
del
Sole
e
Scarpe
running
Liverani
Sport
3°
assoluto
femminile:
Trofeo
Baia
del
Sole
e
Scarpe
running
Liverani
Sport
1° 2° 3° Maschile e Femminile di ogni categoria FIDAL Cesto di prodok 4pici
Gruppo
più
numeroso:
Trofeo
e
cesto
prodok
4pici
Atleta Maschile giunto da più lontano Cena per due persone Vascello Fantasma di Laigueglia
Atleta Femminile giunta da più lontano Cena per due persone Vascello Fantasma di Laigueglia
Atleta Maschile più giovane Cena per due persone Vascello Fantasma di Laigueglia
Atleta Femminile più giovane Cena per due persone Vascello Fantasma di Laigueglia
Atleta Maschile giunto meno giovane Cena per due persone Vascello Fantasma di Laigueglia
Atleta Femminile meno giovane Cena per due persone Vascello Fantasma di Laigueglia
Durante
le
premiazioni
verranno
estrak alcuni
premi
a
sorteggio.
Le premiazioni avranno inizio alle ore 22,10

Art. 12 – Avvertenze ﬁnali
Il Comitato Organizzatore si riserva di modiﬁcare il presente Regolamento in qualunque momento per
mo4vi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e
o]enuto approvazione dalla FIDAL.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del
G.G.G..
Eventuali reclami dovranno essere presenta4 nel rispe]o delle norme della FIDAL e del R.T.I.
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classiﬁche è a cura di MYSDAM; le stesse sono convalidate
dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.
Eventuali modiﬁche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atle4 iscrik tramite
e-mail, o saranno riportate sul sito internet dedicato alla corsa. Inoltre, la documentazione contenente le
informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al
pe]orale.
Informa4va sulla privacy: con la compilazione della scheda d’iscrizione si so]oscrive quanto stabilito dal
Decreto Legisla4vo 30.06.2003, n°196/03 (Privacy). La partecipazione alla corsa comporta, da parte del
Comitato Organizzatore e dei terzi operan4 per suo conto, l’autorizzazione al tra]amento, con mezzi
informa4ci o meno, dei da4 personali ed alla loro u4lizzazione da parte dell’Organizzatore e dei terzi
operan4 per suo conto, per lo svolgimento degli adempimen4 ineren4 alla manifestazione.
L'uQlizzo del percorso di gara è assolutamente vietato a chi non regolarmente iscri?o. I trasgressori
verranno fa[ allontanare delle Forze dell'Ordine.
POST ISCRIZIONE
Ore 10.00 l'orario di apertura degli stand al Village di Piazza Par4giani con stand sponsor e Associazioni
spor4ve con esibizioni e tornei.
Ore 10.00 di sabato 11 maggio l'orario di apertura dello stand per ri4ro pacco gara e pe]orale.
Ore 18.00 di sabato 11 maggio l'orario di chiusura stand per ri4ro pacco gara e pe]orale

Fino alle ore 19.00 sarà possibile consegnare i propri indumen4 presso lo stand appositamente alles4to
dall’organizzazione.
ATTENZIONE: Gli indumen4 dovranno essere colloca4 ESCLUSIVAMENTE dentro la sacca contenuta nel
pacco gara.
Ore 20.00 Via Torino Alassio PARTENZA gara.
Ore 22.30 Corso Badarò Laigueglia ARRIVO entro tempo limite di gara (2.30 ore)
Ore 22.30 Piazza Cavour Laigueglia PASTA PARTY e PREMIAZIONI
RIENTRO ATLETI
E' previsto per gli Atle4 partecipan4 il rientro ad Alassio tramite il trenino panoramico.
I trenini (saranno 2 in servizio) eﬀe]ueranno corse a par4re dalle ore 22.00.
La fermata sarà a Laigueglia nel piazzale davan4 a "Le Palme" 100 metri dall'arrivo direzione ponente.
ORARI:
22.00
22.15
22.30
22.45
23.00
23.15
23.30
23.45
24.00
00.15

REGOLAMENTO BABY
La Baby, gara non compe44va, si svolge la domenica makna successiva a La Mezza e si propone di far
diver4re i ragazzi.
Campo di "gara" la meravigliosa spiaggia di Alassio. Una vera e propria palestra all'aria aperta in grado di far
correre senza pericoli piccoli e grandi Atle4.
Pacco gara, pe]orale di gara, medaglia ﬁnisher e ristoro ﬁnale per una maknata a tu]o SPORT!

