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2^ Edizione

soboto 25 Agosto 2Ol8 - Mocchio D'lsernio (lS)

REGOLAMENTO UFFICIALE
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L'orgonizzozione è o curo dell'A.S.D. Free
Culturole ORIGAMI.
Responso bili Orgonizzotivi;
AntonellÍ Giuseppe cell. +39 3397857468 -
emoil: ínfo@f reerunnersisernío.il
sito internet: www.freerunnersisernio.it

Runners lsernio in colloborozione con l'Associozione

L'Associozione Sportivo Dilettontistico Free Runners lsernio in colloborozione con I'Associozione
Culturole ORIGAMI, con il Potrocinio del Comune di Mocchio D'lsernio e del Comitqto Provinciole
CONI Molise, indice ed orgonizzo, con l'opprovozione tecnico del Comitoto Regionole FIDAL Molise,
lo goro podistico regionole sullo distonzo di km 9,7 denominoto "24 ed. Mqcchiq in Corso". Lo
goro competitívo verrò preceduto do monifestozioni promozionoli riservote ollo cotegorie
Esordienti/RogozzifCodetti moschíli e femminili. lnoltre verrò disputoto onche uno gqro non
competitivo di km 4,850 con portenzo in codo ollo goro competitivo.

$li l ,l'iÍl

Circuito strodole collinore di 4,850 km do ripetersi 2 volte. TÚtti i chilometri sono segnolofi. L'intero
percorso sorò chiuso ol troffico veicolore, controlloto doi giudici FIDAL per quonto ottíene ollo
regoloritò dello goro, dolle forze dell'ordine, ossociozioni e gruppi di volontorioto per quonto
otfiene lo viobilitò.

Èffi:Witì....@Rffi,rl

Gors Compelitivo
ln bose o quonîo previsto dolle Norme per l'Orgonizzozione delle Monifestozioni emonote dollo
FIDAL (Edizione 2018), possono portecipore ol 2^ ed. Mocchio in Corso" lutti gli otletí con i

seguenti requisiti:

o. Atleti lesseroti con societò offiliote ollo FIDAL e opportenenfi olle cotegorie
Allievi/Juniores/Promesse/ Seniores M/F in regolo con il tesseromento per il 201 8 e
con le norme che regolono lo tutelo sonitqrio dell'ottivitò sportivo ogonistíco.

b. Atleti tesserofi, disciplino Atletico Leggero, ogli Enti di Promozione Sportivo
riconosciuti dol Coni, purché iole lessero sio stolo riloscioto in bose olle norme dello. ,,-. ,

legge sullo tutelo sonitorio dell'otîivitò sportivo ogonistico e'nel rispetto dellell:-l
convenzioni stipulote dollo FIDAL. Questi otleti devono ollegore ollo richiestó ài
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iscrizíone uno copio dello proprio lessero dell'Ente di Promozíone Sporîivo (disciplinoAtletico Leggero e voridq per r'onno 2org) e der pr;;;" cerrificoro medico diidoneitò ollo protico ogonistíco, peno lo non ommíssione ollo garo. Se l,iscrizionecvviene tromite lq societò di opportenenzo con richiesto di iscrizione sottoscritto dolPresidente dello Societò, otlestonte lo regoloritò dello certificozione soniîorio deglioÌleti íscritfí, non è richíesto Io presentozione del certifícoto medíco.
Gli otlefi non tesseroti con societò FIDAL o EPS, limitotomente olle persone do ventÍsnni in poi, in possesso dellq "RUNCARD" rilqsciotq direttomente dollq FIDAL. euestiqtleri devono ollegore ollo richiesto di iscrizione uno copio del proprio certificotomedico di Ídoneitò ollo protico sportivo ogonisfico. ln ogni coso íl certificqto medico

dopo I'orrivo di tutti i concorrenti, con il confrollo iei giudici preposti.
ln cqso di ossenzo del chip o posizionomento irregolore dello stesso, glí otleti non verronnoclossificsti' Pubblicozione dispositivo e elenco iscriti À risultoti soronno pubblicoti sul sito ufficioledellq mqnifestgzione. 
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c.

Le iscrizioni ollo soro coMPEilTiVA^à;r"";";,Uà àiilffi,àt. enrro e non orrre re ore 24.oo del

ommissione ollo goro. Tqli

1,1:^:':j::::,'Tl1:]::,'^o::'" tibero,:l:*o o r;i, possono porrecipore i resserori Fidot o Epse i non tesserotí, qssocioti o singoli, purché Ín possesso di certificoto medico d;,;;;'."ì;rri;coslituzione che dovrò essere consegnoto in copio,

Le gore si svolgeronno nel comune dí Mqcchiq D'lsernio (ls) il giorno 25 Agosto 2o1g,con quolsiosicondizione otmosferíco.
Luogo e orqrío del rítrovo: Mocchiq D'rsernio (r5), piazzo Eteno, ore l5:30

: ore l7:30 -Piszzq Eleno

rE vts ...l.w qglgiorno 23 cgosfo 2ol8' Non sqrò consenfito in nessun cqso effettuore iscrízioni, concellozioní esoslituzioni oltre lo dqto di chíusuro delle iscrizioni.
Le iscrizioni qllo NoN coMPETlrlvA e olle Monifesrozioni pRoMozloNALl verronno effertuore sulposlo il giorno stesso dello mqnifestozione.
Le quote di portecipozíone, sqronno:

. € 8,OO per otleto per lo gqro competiîivo, comprensivq del pocco goroo € 5,0o per otleto per ro gqro non competitivo. comprensivh d"r po..o goroo € 3,OO per otleto per le monifestqzioni promozionoli

iJj:';j? |]t:::l:,9_"_"|": 
ess:r: efretuoro dor presidenre o dq un deresoro deuo sociero, ir quore

]]i]:"::l::.1' lll:re 
jnLrn'unico 

':lu1i:n: l'inrero busro dei p"*;;;;;;."i" li'#;:|ffi:
:T:::jflffi-ll,:,?:t'; Nello.quoro, d'íscrizione ,ora .o'p.";, o;;r;t":;;.;.';;i,'trrl."iil

::il:.j::'jf"1:::j-,,o9,Ígî:. non comperitivo). RtTiRo pETToRALt: dsne ore ,;àóHJ;;;"dello gcro presso lo stsnd ollestito.

ll rilevomento cronometrico effettuoto do societò speciolizzotq medionte chip e lo redozione delleclqssifiche finoli sorqnno effettuqtí dql servizio presente oll'orrivo, le clossifiche soronno redotte
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Verronno messi o disposizione degli otleti i bogni pubblici situoti in Piozzo Eleno e í porcheggi nei
pressi dello portenzo.
E' ossicuroto l'ossistenzo medico duronte tutto lo monifestozione con presenzo di ombulonze di
soccorso.

Tuili gli otleti con I'otto d'iscrizione occetlono il presente regolomento e quforizzono il Comitoto
Orgonizzolore, oltresì oi sensi del Decreto Legislotivo l9ó del 30/6/2003, ol trottomento dei doti
personoli roccolti, oll'uso e ollo divulgozione o fini promozionoli/pubblicitori di eventuoli filmoti
immogini o foto, che verronno utilizzqti soltonto in seguito senzo olcun compenso o loro fovore.
Lo societò orgonizzofrice, pur ossicurondo il mossimo impegno, declino ogni responsobilitò sio civile
che penole, per eventuoli donni o persone e/o cose che dovessero verificorsi primo, duronle e dopo
lo svolgimento dello monifestozione, che è regolormente coperto do polizzo ossicurotivo RCT.

WIWSW fr.:ìffi

"Dichioro di conoscere e rispettore il regolomenlo dello "2^ ed. Mocchio in CorsE" pubblícoto sul

sito lnternet www.freerunnersisernio.it. secondo le normotive vigenti FIDAL; dichioro di essere in

possesso del cerîificoto medico di idoneitò sportivo ogonistico in corso di voliditò ol 24 ogosto 2018
e presentorlo unitomente ol modulo d'iscrizione, quoloro non fossi tesseroto FIDAL, oltro Federozione
Sportivo Nozionole Agonistico, o Ente di Promozione Sportivo CONI convenzionoto con lo FIDAL.

Sono consopevole del fotto che il portecipore ollo "2^ ed. Mocchio in Corsq" ./o ogli eventi
sportivi in generole è potenziolmente un'olfívitò o rischio. Dichioro, inoltre, di iscrivermi

volontoriomente e mi ossumo tutti i rischi derivonti dollo mio porlecipozione oll'evenfo: codute,
contofii con veicoli, con oltri porteciponti, spettotori o ohro, condizione di tempo, incluso cqldo
iorrido, freddo estremo e/o umido, troffico e condizioni dello strodo, ogni tipo di rischio ben

conosciuto e do me volutoto. Essendo o conoscenzo di quonto sopro, considerondo I'occettozione

dello mio iscrizione, io, per mio conto e nell'inleresse di nessun oltro, sollevo e libero il Comitoto

Orgonizzolore dello "2^ ed. Macchio in Corso", I'A.S.D. Free Runners lsernio, gli enti promotori,

I'Amministrozione Comunole di Mocchio D'lsernio, I'Amministrozione Provinciole di lsernio, lo FIDAL, i

G.G.G., tutti gli Sponsor dell'evento, i rispettivi roppresentonli, successori, funzionori, direttori,
membri, ogenti ed impiegoti delle Societò sopro citote, dl' tutti i presenti e futuri reclomi o

responsobilitò di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivoti dollo mio porlecipozione oll'evento. Uno

volto occellolo I'iscrizione ollo"2^ ed. Mqcchio in Corso", lo quofo di portecipozione non è
rimborsobile, onche in coso di disdetto.

soronno premioti i primi 3 uomini, le prime 3 donne e le prime 3 societò.

lnoltre soronno premioti onche i primi 3 delle cotegorie 16-23 M/f SM/SF SM35/SF35

SM4O/SF4O SM45/SF45 5M50/ SF50 SM55 /5F55.
Le coregorie SMóO/SFóo, SMó5/SFó5, SMTO/SF7O SM75/5F75 e oltre verronno cumulote in unico

cotegorio, sempre fenendo come riferimenÌo i 3 clossificoti sio moschili che femminili-

A tutti i giovoni porleciponli olle monifestozioni promozionoli, soronno consegnote le medogliette

dell'evento.

. i.g"i;r,r.r, ,;;l
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ll primo clossificElo e lo primo clossificqlq con Trofeo * Confezione regolo di prodotti qlimentori
* Prosciutto.
ll secondo clqssificqio e lo secondq clqssificslo con Trofeo * Confezione regolo di prodofii
olimentqri
ll terzo clossificsto e lq lerzq clossificolo con Trofeo * Confezione regolo di prodotti olimentori

I primi 3 come unico colegoriq Allievi-Juniores-Promesse mqschili e femminili:
I ^ Clqss. Confezione regolo di prodotti olimentori
2^ Clsss. Confezione regolo di prodoiti qlimentori
3^ Closs. Confezione regolo di prodofii olimentori
I primi 3 per osni colesoriq 5M35/5F35 5M4O/5F40 SM45/5F45 SM50/ SF50 SM55/SF55
mqschile e femminili:
I ^ Clqss. Confezione regolo di prodotti olimentori
2^ Closs. Confezione regolo di prodoili olimentqri
3^ Clqss. Confezione regolo di prodotti qlimentqri

I prirni 3 come unicq cqlegorio (SMóO/SFóO 5Mó5/5Fó5 SMTO/SF7O ed oltre) mqschili e
femminili:
I ^ Closs. Confezione regolo di prodotti qlimentqrÍ
2^ Closs. Confezione regolo dí prodotti olimentori
3^ Clqss. Confezione regolo di prodotti olimenfori

I Premi non sono cumulqbili

ffitruTo4ffi,:wm' lffi .ir) t;ìffil. $ :ww"ì .ffii'
Soronno premiole le prime 3 Societò, con un numero minimo di 30 otleti clossificoti, che ovronno
portoto ol troguordo il moggior numero di otleti tro uomini e donne.

l^ Closs. € 500,00 * Trofeo
2^ Clqss. € 300,00 * Trofeo
3^ Closs. € 200,00 * Trofeo

I Premi non sono cumulqbili

Per tutlo quqnîo non contemploto dol presente regolomento volgono e vigono le norme tecniche
dells FIDAL e del GGG.

ll Presidente
ASD Free Runners lsernio
Gius,epe ANIONELLI
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