
                                 

            Regolamento 4°Corri Arcola – 4°Memorial Raffaele Maugeri 

            ARCOLA (SP)  01/03/2020 

 

1) Gara su strada sulla distanza di 10 km certificata con medaglia 

finisher. 

2) Requisiti di partecipazione. 

In base a quanto previsto dalle “norme per l'organizzazione delle 

manifestazioni non stadia” emanate dalla FIDAL, possono partecipare 

atleti tesserati in ITALIA limitatamente alle persone da 16 anni in poi 

(millesimo d'età) in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

A) atleti tesserati per il 2020 , per le società affiliate alla FIDAL; 

B) atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come            

     assicurazione sportiva e permesso a competere) ed atleti tesserati 

     per un Ente di Promozione Sportiva (sezione Atletica), in 

     possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni 

     in poi, in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica, 

     specifico per l'atletica leggera,in corso di validità alla data 

     dell'evento. Tale certificato dovrà essere obbligatoriamente 

     controllato e conservato in copia agli atti della società 

     organizzatrice; 

C) atleti italiani/stranieri non tesserati in ITALIA in possesso di 

     tessera di CLUB affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera, 

     riconosciute dalla WORLD ATHLETICS. All'atto dell'iscrizione, 

     dovranno, in alternativa, presentare l'autocertificazione di 

     possesso della tessera riconosciuta dalla WORLD ATHLETICS. 

     L'autocertificazione andrà poi firmata in originale al momento 

     del ritiro pettorale. E' prevista anche una manifestazione turistico- 

     sportiva sulla distanza di circa 5 km, che partirà in coda alla gara 

     competitiva, con pettorali diversificati rispetto alla competitiva 

     e per la quale non sono richiesti requisiti particolari. 

3) L'orario di ritrovo della manifestazione è fissato per le ore 08.00, con 

ritiro pettorali sino alle ore 09.00. La partenza della gara è fissata per 

le ore 09.30. 

4) L'iscrizione degli atleti alla gara sarà possibile nei seguenti modi: 

presso Evolution Sport Arcola oppure sul sito “www.endu.net” 

entro le ore 19.00 del giorno sabato 29/02/2020. La quota di 

iscrizione alla 10 km è 10,00 euro con chip personale, 12,00 euro ai non 

possessori del chip personale per chi si iscrive entro sabato 22/02/2020,  

13,00 euro con chip personale, 15,00 euro ai non possessori del chip, per 

http://www.endu.net/


chi si iscrive da domenica 23/02/2020 a sabato 29/02/2020 alle ore 19,00. 

Saranno ritenute valide solamente le iscrizioni accompagnate dalla  

ricevuta di pagamento. Le modalità di pagamento sono: a mano presso 

Evolution Sport Arcola, con bonifico o carta di credito su MY-SDAM. Il 

costo della passeggiata ludico motoria è di 3,00 euro con iscrizione sul 

posto. 

5) Al termine della gara di 10 km, verrà stilata la classifica generale 

degli atleti arrivati al traguardo. Seguirà cerimonia di premiazione alle ore 

11.30 circa. 

6) E' previsto un Trofeo speciale alla squadra con maggior numero di 

atleti arrivati al traguardo. Sono previsti premi in generi alimentari per i 

primi 3 uomini e prime 3 donne classificati Verranno inoltre premiati: 

- maschi dai 16 ai 49 anni, primi 8 classificati; dai 50 ai 59 anni,   primi 6 

classificati; dai 60 ai 69 anni, primi 5 classificati; dai 70 anni e oltre primi 

3 classificati. 

- donne dai 16 ai 49 anni, prime 3 classificate; dai 50 ai 59 anni prime 3 

classificate; dai 60 ai 69 anni, prime 3 classificate; dai 70 anni e oltre, 

prime 3 classificate. 

7) Il percorso della gara di10 km è pianeggiante e si snoda su un 

circuito da ripetere 2 volte, asfaltato, con partenza e arrivo sfalsati e 

distanti fra di loro circa 200 m.. E' interamente chiuso al traffico. 

8) Per raggiungere ARCOLA, per chi arriva dalla A12 uscita 

SARZANA, direzione LA SPEZIA per 3 km. Sono disponibili, in zona 

ritrovo gara, parcheggi pubblici gratuiti. L'organizzazione metterà a 

disposizione alcuni bagni chimici. 

9) Il cronometraggio e la compilazione delle classifiche sarà curato da 

MY-SDAM. 

10)  La gara è coperta da assicurazione MARSH e prevede una copertura 

assicurativa delle tessere A e G alle persone non tesserate che partecipano 

all'evento. Le tessere di cui sopra prevedono le seguenti garanzie: RCT 

euro 400.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone 

decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni 

a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di: euro 400.000,00 

per danni a cose od animali, anche se appartenenti a piu' persone. 

11) L'organizzazione avrà cura di presidiare la viabilità durante la gara, 

per assicurare l'incolumità degli atleti. E' prevista la presenza del medico e 

del defibrillatore. 

12)  Per quanto non scritto e non specificato, si fa riferimento alle norme 

FIDAL organizzative non stadia 2020. 



13)  Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle 

norme FIDAL e del R.T.I. 
 

             
 

 

      


