
                                                                                  

HAPPY ENDING RUN. TRACK AND FIELD NIGHT 2021 

Regolamento della manifestazione 

La gara  

Con l’organizzazione dell’Unione Sportiva Zola Predosa, venerdì 2 luglio si disputa la “Happy Ending Run. Track and 
Field Night”, corsa su strada di 5 km certificati.  

La gara avrà luogo solamente nel caso in cui la situazione pandemica in atto in Italia, e in particolare in Emilia 
Romagna, lo permettano. Non tanto da un punto di vista normativo quanto “etico”. La gara si svolgerà regolarmente 
solamente nel caso in cui l’Emilia Romagna, alla data di venerdì 2 luglio, non si trovi in zona rossa.  

La comunicazione finale per quanto riguarda lo svolgimento o meno della manifestazione, avverrà sabato 26 giugno. 

Possono partecipare alla gara tutti i nati dal 2005 e anni precedenti, tesserati FIDAL o possessori di Runcard Italiani e 
Stranieri (Per i Runcard l’anno di nascita minimo è il 2001). 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, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 
Per tutti è obbligatorio l’invio della copia del certificato medico agonistico per l’atletica leggera. 

La gara si svolgerà con partenze in due scaglioni: la prima alle ore 20,00, la seconda alle ore 20,04. Massimo 250 
partecipanti. Sul percorso non ci sarà nessun ristoro. Tempo massimo 30 minuti. 

Il programma è il seguente:  
Dalle ore 18.30: Ritrovo e ritiro pettorali all’entrata della piazza della Repubblica. 
Dalle 20.00 alle 20.04: Le Partenze secondo la starting list che verrà pubblicata entro il primo luglio. 
A seguito degli ultimi arrivi: Pubblicazione classifiche sulla pagina Facebook e ritiro premi 

La gara si svolge, in tutte le sue fasi, nel rispetto delle attuali normative statali e regionali relative al distanziamento 
sociale e all’uso dei dispositivi di protezione, nonché nel rispetto del protocollo organizzativo temporaneo – non 
stadia della FIDAL. 

Iscrizioni 

Le iscrizioni saranno possibili solamente via mail, compilando l’apposito form che metterò a disposizione entro le 
17.00 di lunedì 28 giugno. La quota di partecipazione è fissata a 10€.  
Non verranno accettate iscrizioni dopo tale data, non sarà assolutamente possibile iscriversi sul posto; in più, sul 
campo gara, non saranno accettate sostituzioni/variazioni.  

Il pagamento della quota potrà avvenire contestualmente al momento del ritiro pettorali, in contanti o tramite pos. 
Per iscrizioni di gruppo, il rappresentante della società potrà scrivere una mail direttamente a 
stefano.musobike@gmail.com. 
Oltre ai propri dati l’atleta dovrà indicare, come tempo di ammissione, il proprio presunto tempo sui 5 km su strada 
(tempo d’accredito).  

N.B. L’atleta dovrà inoltre presentare alla segreteria l’autocertificazione (in coda al regolamento) compilata e 
firmata.  

La quota comprende foto, assicurazione, “sacchetto ristoro” a fine gara. 

Comunicazioni ed informazioni 

Qualsiasi novità, aggiornamento e informazione verranno comunicati tramite la nostra pagina facebook, e via mail. 



Ritrovo e segreteria  

Sarà programmato un “tour” in diversi luoghi della città di Bologna per la consegna dei pettorali nella settimana 
precedente la gara per agevolare le pratiche pre gara. 

All’entrata della Piazza della Repubblica verranno effettuati il triage, la consegna dell’autocertificazione compilata, il 
ritiro dei pettorali e l’eventuale pagamento della quota, per chi non lo avesse fatto durante il “tour”. Non verranno 
fornite spille, per cui ricordarsi di portarsele da casa! 

La zona di riscaldamento, usufruibile a piacimento, all’interno del percorso gara fino alle ore 19,45. 

 

Servizi 

Data la situazione pandemica attuale, nonché le disposizioni del protocollo organizzativo temporaneo della FIDAL,  
non saranno purtroppo a disposizione degli atleti gli spogliatoi, le docce e il deposito borse custodito.  

Riscaldamento  

Il riscaldamento, che dovrà essere svolto individualmente, potrà essere effettuato sul percorso gara fino alle ore 
19,45 massimo, oppure alternativamente all’esterno delle strutture messe a disposizione dall’organizzazione. È fatto 
assoluto divieto di svolgere il riscaldamento all’interno della zona atleti/partenza. 

Accesso zona atleti 

Nella zona atleti sarà presente anche la partenza della gara. L’accesso alla zona atleti è riservato ad atleti, giudici ed 
assistenti dell’organizzazione. 
È consentito accedere alla zona atleti 10 minuti prima della propria partenza. Anche nella zona atleti vigono le 
norme sul distanziamento sociale e sull’uso delle mascherine di protezione, da indossare fino a 500 metri dopo la 
partenza. 

Una volta entrato in zona atleti, il riscaldamento individuale di ogni atleta si considera concluso. L’atleta non potrà 
più uscire dalla zona fino al momento della partenza e dovrà attenersi rigorosamente alle disposizioni impartitegli 
dal personale organizzativo.  

Gli atleti primi a partire lo faranno alle ore 20,00. 
Questi atleti, dopo essere entrati in zona atleti dovranno recarsi immediatamente alla partenza, dove verranno 
posizionati in griglia di partenza, composta da file da 8 partecipanti, ogni postazione distanziata di 1 metro in ogni 
direzione dalle altre. 

La seconda partenza alle 20,04, in attesa della partenza precedente, una volta entrati in zona logistica rispettando le 
regole di distanziamento aiutati da personale organizzativo. 



Partenza 

Le partenze sono due la prima alle ore 20.00, la seconda partenza sarà alle ore 20,04. 
Anche nel momento della partenza vi è obbligo di indossare la mascherina, obbligo che termina 500 metri dopo la 
partenza, in punto appositamente segnalato dove sarà anche possibile gettare la mascherina, qualora lo vogliano 
(l’organizzazione ne fornirà un’altra all’arrivo). 

Percorso  

Il percorso, di 5 km, parte da Via Mameli, gira a sinistra alla fine della casa della salute per poi passare sotto al 
sottopasso che porta nel parco Giardino di Campagna, dove segue un percorso segnalato, per poi ritornare al 
sottopasso girando a sinistra all’uscita e seguendo la ciclabile che porta alla piazza della Repubblica che deve essere 
percosa per l’intero perimetro e ritornare verso la partenza per fare il secondo giro, al termine del quale si girare 
all’interno della piazza dove è posto il traguardo. Tempo massimo di svolgimento della gara è di 30 minuti. 

Anche durante la gara gli atleti sono tenuti al rispetto delle attuali normative di contenimento per covid-19, perciò la 
distanza in gara tra gli atleti deve sempre essere maggiore di 2 metri, anche in caso di sorpasso.  

Ristoro 

Lungo il percorso NON sarà presente nessun ristoro 

Arrivo 

Una volta tagliato il traguardo all’atleta verrà consegnato un sacchetto contenente il ristoro finale e una mascherina. 

Lasciando l’area riservata ai corridori post arrivo, dopo essersi riposato, l’atleta dovrà obbligatoriamente indossare 
la mascherina e, dopo aver completato il defaticamento, viene richiesto di raggiungere il proprio mezzo e lì 
attendere l’arrivo di tutti i partecipanti. 

Pubblicazione classifiche 

I tempi verranno presi con CHIP utilizzando il GUN TIME. Successivamente all’arrivo dell’ultimo partecipante, le 
classifiche verranno pubblicate e saranno consultabili solo sulla pagina Facebook HappyEndingRun. 

Premiazioni 

Verranno premiate le prime 3 donne assolute e i primi 3 uomini assoluti e i primi tre delle sei categorie: A maschi dal 
2005 al 1978, B maschi dal 1977 al 1965, C maschi dal 1964 e precedenti, D femmine dal 2005 al 1978, E femmine dal 
1977 al 1965, F dal 1964 e precedenti. I premi saranno in prodotti in natura. 

Nel giorno della manifestazione non verrà svolta nessuna cerimonia di premiazione. Nonostante ciò, sarà possibile 
ritirare i premi direttamente sul posto, nella piazza della Repubblica dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante. 

Le modalità saranno le seguenti: 
- Viene chiesto a tutti gli atleti di attendere all’interno dela Piazza della Repubblica, rispettando il 

distanziamento indossando mascherina. Lo speaker chiamerà gli atleti per il ritiro dei premi, 3 atleti alla volta. 
Gli atleti chiamati potranno ritirare il premio, dopodiché verrà chiesto loro di liberare la zona. 

Viene allegata in coda al regolamento l’autocertificazione che dovrà essere consegnata compilata il giorno della gara. 

Reclami 

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

Avvertenze Finali  

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.. 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti via mail ed 
attraverso la pagina Facebook HappyEndingRun. Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per 
prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 



 


