
           

 

Regolamento 

La Società Cooperativa Hera Ora in collaborazione con la Scuola Atletica Krotoniate e la FIDAL Calabria 
organizza a Crotone, domenica 14 aprile 2019, la manifestazione sportiva StraCrotone su un percorso di 10 
Km circa, gara podistica competitiva valida come prima prova del Campionato Regionale Individuale 
Master. La manifestazione è riservata ai tesserati FIDAL regolarmente iscritti nell’anno in corso nelle 
categorie All/Jun/Pro/Sen/Mas maschile e femminile, ai possessori della RUNCARD FIDAL e ai tesserati agli 
enti di promozione sportiva (disciplina atletica leggera). 
È prevista, inoltre, una corsa non competitiva ad andatura libera di 5 Km aperta a tutti. 
 
1 - ISCRIZIONI GARA AGONISTICA COMPETITIVA  

Per i tesserati FIDAL, Runcard ed EPS la quota di iscrizione è di € 10,00. Ogni Società, al ritiro della busta, è 

tenuta a pagare la quota di iscrizione anche per gli atleti iscritti ed assenti. 

Con l’iscrizione il partecipante riceverà la sacca StraCrotone contenente la T-shirt StraCrotone MIZUNO 

(fino a eventuale esaurimento), il pettorale numerato e tanti prodotti offerti dagli sponsor. 

Modalità d’iscrizione gara agonistica competitiva: 

a) TESSERATI FIDAL seguendo la procedura ufficiale di iscrizione on-line sul sito FIDAL fino alle 24:00 del 11 

aprile 2019. 

b) TESSERATI RUNCARD E EPS inviando una email a cr.calabria@fidal.it  fino alle 24:00 del 11 aprile 2019. 

Gli atleti RUNCARD dovranno allegare all’iscrizione relativo tesserino e copia certificato medico, il cui 

originale dovrà essere presentato il giorno della gara al ritiro del pettorale. 

Per tutti gli atleti EPS, l’iscrizione dovrà essere effettuata dal presidente dell’associazione sportiva su carta 

intestata con dichiarazione che gli atleti sono in regola col tesseramento EPS e l’idoneità agonistica. 

Per eventuali iscrizioni fuori termine alla gara competitiva, occorre inoltrare all’organizzatore ed al CR FIDAL 

(se prima della manifestazione) o direttamente sul campo gara entro le ore 10:30, modulo di iscrizione 

compilato dal Presidente della Società e copia del documento d’identità, unitamente al cartellino o ricevuta 

di avvenuto tesseramento dalla procedura online, pena l’esclusione a poter partecipare alla gara. Per tali 

iscrizioni ritardatarie, è previsto il pagamento di un’ammenda di € 10,00, 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 convenzionate con la FIDAL, potrà essere accettata dagli organizzatori. 

 



2 – PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONI CORSA AD ANDATURA LIBERA NON COMPETITIVA 

Non esistono vincoli alla partecipazione alla corsa non competitiva: possono partecipare persone di ogni 

età e capacità. 

La quota d’iscrizione alla corsa ad andatura libera, non rimborsabile in nessun caso, è di € 5,00 per le 

iscrizioni effettuate on-line o presso Punti Ufficiali d’Iscrizione entro il 28 febbraio 2019 e di € 7,00 per le 

iscrizioni effettuate nei giorni seguenti. Per le iscrizioni effettuate il giorno stesso della corsa la quota è di € 

10,00. 

Le iscrizioni si riceveranno con le seguenti modalità: 

a) Online compilando il modulo di partecipazione sul sito internet www.stracrotone.it 

b) Presso i punti ufficiali d’iscrizione dall’apertura fino al 13 aprile 2019: 

1) Hera Ora – Viale C. Colombo, 199 – dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00; 

2) Scalise Sport Group – Via Nuova Poggioreale, 9 / Via Cotronei, 1 (Loc. Poggio Pudano) – dal lunedì al 

sabato dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 17:00 alle 19:30; 

3) Target centro benessere – Via Venezia, 137 – dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 19:30; 

4) Bar Moka – Viale Regina Margherita, 32 – tutti i giorni dalle 08:00 alle 21:00; 

5) Bar Noce – Via Roma, 29 – tutti i giorni dalle 08:00 alle 21:00. 

c) Presso il Villaggio StraCrotone: il 14 aprile 2019 dalle 09:30 alle 16:00. 

Importante: la scheda d’iscrizione di persona minorenne dovrà essere sottoscritta da una persona 

esercente la patria potestà. 

Ritiro sacca d’iscrizione: la sacca d’iscrizione potrà essere ritirata al Villaggio StraCrotone, allestito il 14 

aprile 2019 a Crotone in Piazza della Resistenza, nell’apposita area denominata “Ritiro Pacchi Gara”, 

presentando la email di conferma o la ricevuta di pagamento. Il ritiro dei pacchi gara può essere previsto 

anche nei punti ufficiali d’iscrizione. 

3 – PARTENZA E ARRIVO GARA NON COMPETITIVA 

Il percorso lungo 5 Km, con partenza da Via Veneto – Piazza Pitagora si snoderà lungo le vie della città 

secondo la mappa indicata nel materiale informativo e negli allegati, con arrivo sempre nell’area pedonale 

di Via Veneto – Piazza della Resistenza. 

Il raduno è alle ore 15:00. La partenza è prevista alle ore 16:30 e l’arrivo dovrà avvenire entro le ore 19:00. 

Ogni partecipante è libero di percorrere il tracciato al passo che ritiene più idoneo. 

All’arrivo al traguardo verrà consegnata ad ognuno la medaglia ricordo. 

4 – PARTENZA E ARRIVO GARA COMPETITIVA 

Il percorso lungo 5 Km, con partenza da Via Veneto – Piazza Pitagora si snoderà lungo le vie della città 

secondo la mappa indicata nel materiale informativo e negli allegati, con arrivo sempre nell’area pedonale 

di Via Veneto – Piazza della Resistenza. 

I tesserati FIDAL ed i partecipanti alla prova di Campionato faranno due giri per un totale di circa 10 Km. 

Il raduno è alle ore 15:00. La partenza è prevista alle ore 16:30 e l’arrivo dovrà avvenire entro le ore 19:00. 

5 – CLASSIFICHE 

Per la gara competitiva FIDAL sarà stilata classifica con sistema di rilevazione cronometrica. 

Per i partecipanti alla corsa ad andatura libera non competitiva, non sono previste classifiche con dati 

cronometrici trattandosi di manifestazione sportiva ad andatura libera. 

Saranno premiati i primi tre classificati all’arrivo in senso assoluto in categoria maschile e femminile, oltre a 



particolari premi offerti dagli sponsor anche dal quarto al sesto piazzamento, maschile e femminile. 

Il primo e la prima assoluti al traguardo riceveranno lo straordinario premio speciale di Hera Ora, dal valore 

commerciale di circa mille euro. 

6 – PREMI GARA FIDAL 

Saranno premiati i primi tre classificati assoluti (maschile e femminile). Il primo e la prima riceveranno 

come premio speciale la preziosa Colonna d’Argento del Maestro orafo Michele Affidato. 

I primi tre classificati (maschile e femminile) nelle categorie: Allievi, Juniores, Promesse, Master (35, 40, 45, 

50, 55, 60, over 65), con molti premi forniti dagli sponsor. 

Sarà altresì premiata la squadra FIDAL con il maggior numero di iscritti che raggiungono il traguardo. 

I premi non sono cumulabili e verranno consegnati al termine della gara, nella cerimonia sul palco presso il 

Villaggio StraCrotone. 

Vi saranno anche ricchi premi dello sponsor tecnico MIZUNO partner ufficiale della gara, e di tanti altri Enti, 

organizzazioni e sponsor. 

7 – RISTORI 

I punti di ristoro sono previsti in Viale Leonardo Gallucci, in Viale Cristoforo Colombo e all’arrivo. 

8 – SERVIZIO SANITARIO E DI SICUREZZA 

Il servizio di pronto soccorso prevede ambulanze lungo il percorso e all’interno del Villaggio StraCrotone, 

inoltre vi sarà personale ausiliario e volontari predisposti ai servizi di sicurezza. 

9 – DIRITTO DI IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla StraCrotone, il partecipante o il genitore che ha la patria potestà per il minore, sin da 

ora, autorizza espressamente gli organizzatori unitamente ai soggetti giuridici con i quali intrattiene 

rapporti professionali e commerciali relativi e connessi alla ripresa delle immagini dell’evento, 

all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, 

prese in occasione della sua partecipazione alla StraCrotone su tutti i supporti visivi nonché sui materiali 

promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle 

leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al 

periodo previsto. 

10 – RESPONSABILITÀ e TUTELA DELLA PRIVACY 

Con l’iscrizione alla StraCrotone il partecipante dichiara di conoscere nell’interezza, di accettare il presente 

regolamento e di essere idoneo fisicamente alle caratteristiche della manifestazione; di iscriversi 

volontariamente, di essere consapevole che l’evento si svolge sulle strade della città, di essere consapevole 

che, trattandosi di manifestazione ad andatura libera, decide liberamente l’andatura da utilizzare; di 

assumersi tutti i rischi derivanti dalla sua partecipazione all’evento quali: cadute, contatti con altri 

partecipanti, spettatori, con veicoli od altri contatti; condizioni di tempo caldo/freddo, pioggia/umido; 

condizioni di traffico e della strada, rischi da me ben conosciuti e valutati. I partecipanti dovranno rispettare 

le norme del Codice della Strada. Ai sensi del D.lgs. n°196 del 30/6/2003, prima dell’iscrizione il 

partecipante è tenuto a prendere visione della documentazione in materia di tutela della privacy e ad 

esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nelle modalità previste. I dati forniti 

saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 ed utilizzati esclusivamente 

per le finalità previste per lo svolgimento dell’evento. 

11 – MANCATO SVOLGIMENTO 

Qualora la gara venga annullata e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non imputabili 



alla volontà degli organizzatori, compresa la revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte degli 

Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a che pretendere dalla società Hera Ora, dalla Scuola 

Atletica Krotoniate o da altri co-organizzatori, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle 

sostenende valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di 

risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o soddisfattiva di un 

eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo. 

12 – VARIAZIONI 

Gli organizzatori possono, in qualunque momento, modificare il presente regolamento per la migliore 

organizzazione della manifestazione e/o per cause di forza maggiore. Eventuali variazioni degli orari, dei 

servizi e dei luoghi saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti. 

INFORMAZIONI – email: info@stracrotone.it 

HERA ORA Società Cooperativa: Viale Cristoforo Colombo 199 – 88900 Crotone – Cell. (+39) 335 7967230 

 

 

Approvato dal CR Calabro Fidal 
28/03/2019 


