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REGOLAMENTO “Run & Smile” 2021 – 02/06/2021 
 
NOTE PRELIMINARI PER NORMATIVE ANTI COVID 
IL NON RISPETTO DELLE NORMATIVE PREVISTE DAI PROTOCOLLI COVID COMPORTA SQUALIFICA 
IMMEDIATA 

• Ristori di passaggio:  Nei punti di ristoro previsti verranno distribuiti solo acqua in bottiglie da lt 0,5 
• Ristoro finale: Verrà consegnata busta chiusa contenente lt 0,5 di acqua merendina sigillata e snack 
• Spogliatoi e docce: Non sono previsti spogliatoi e docce e servizi igienici. 
• Deposito borse: verrà allestito un deposito borse dove ciascuno dovrà portare la propria borsa e 

provvedere in proprio al ritiro della stessa 
• Mascherina: E’ obbligatorio l’uso della mascherina in partenza e per i primi 500 metri. La stessa dovrà 

essere tenuta al braccio ed utilizzata dopo l’arrivo. 
• Modulo autocertificazione: al momento del ritiro del pettorale dovrà essere presentato apposito 

modulo di autocertificazione previsto dalle normative. 
• Rilevamento temperatura: verrà organizzato un servizio rilevamento temperatura,  valori superiori al 

consentito comportano esclusione dalla competizione. 
• Determinazione griglie di partenza: per agevolare il distanziamento, in fase di iscrizione verranno 

chiesti in fase di iscrizione i tempi di percorrenza previsti ed alla partenza ad ognuno verrà assegnata la 
propria postazione e comunicato in anticipo l’orario di partenza. 

• Orario Partenze: l’orario di partenza verrà comunicato in anticipo secondo le griglie previste. Come 
sopra descritto. 

 
ORGANIZZAZIONE 
ASD Porto San Giorgio Runners - via Pasquale Cotechini 4 - 63822 Porto San Giorgio - FM – web: 
www.psgrunners.it – e-mail info@psgrunners.it             
 
NOTE PRELIMINARI 
Date/orari/luoghi di consegna dei pettorali e pacchi gara, così come la logistica, possono essere suscettibili di 
lievi modifiche che, nel caso, saranno prontamente segnalate sul sito. 
PARTENZA 
Mercoledì 2 Giugno 2021 ritrovo ore 8,00 Giardino Luigi Salvadori Paleotti (ex Canossiane) - Lungomare 
Antonio Gramsci, 319, 63822 Porto San Giorgio FM - e partenza di tutti gli atleti dalle ore 9,00 a seguire 
secondo modalità ed orari che saranno comunicati 
PERCORSO 
Il percorso competitivo pianeggiante e completamente asfaltato di 10,1 km 
– Segnalato con i cartelli ogni km dal 1° e fino al 10° 
–  Gli atleti non possono essere accompagnati in gara da persone estranee alla competizione; 
L’organizzazione si impegna a garantire la sicurezza degli atleti. 
TEMPO MASSIMO  
Il tempo massimo per concludere la gara è 90 minuti.  
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RISTORI 
5° CHILOMETRO:  bottigliette acqua 0,5L 
ARRIVO: verrà consegnata busta con acqua e snack sigillati 
 
ISCRIZIONE PER ATLETI RESIDENTI IN ITALIA 
Le iscrizioni si effettuano online 
Non è ammessa la partecipazione con il solo certificato medico agonistico  
MODALITA’ D’ ISCRIZIONE 
E’ consentita la partecipazione solamente ad atleti tesserati FIDAL o muniti di RUNCARD 
Per gli atleti tesserati con Società affiliate alla FIDAL, qualora l’iscrizione non venga sottoscritta dal Presidente 
della Società, che se ne assume tutte le responsabilità, l’atleta dovrà presentare copia del rinnovo 2021. Se 
l’iscrizione avviene prima del rinnovo del tesseramento, l’atleta dovrà comunque inviare, appena possibile 
copia del rinnovo FIDAL 2021 o dichiarazione sostitutiva di avvenuto tesseramento, su carta intestata della 
propria Società, sottoscritta dal Presidente. 
Per i non tesserati le normative non consentono di effettuare il tesseramento giornaliero per cui gli atleti non 
tesserati FIDAL possono: 
munirsi di tessera RUNCARD al costo di € 30,00 (per caratteristiche e vantaggi vedi sito FIDAL). (Il costo della 
RUNCARD (per italiani e stranieri residenti) è fissato in € 30,00, è comprensivo di Assicurazione Infortuni 
“Base”, ed ha validità 12 mesi dal momento dell’emissione). 
Possono richiedere di essere tesserati da parte della società organizzatrice (ASD Porto San Giorgio Runners); al 
costo di € 20,00. Per informazioni su come iscriversi alla società Asd Porto San Giorgio Runners vedere il sito  
www.psgrunners.it 
 
 
MODALITA’ D’ ISCRIZIONE 
Le iscrizioni devono essere complete di Cognome, Nome e data di nascita. (GG/MM/AAAA). 
Le società sportive devono presentare l’elenco degli iscritti su carta intestata firmata dal Presidente o 
responsabile del gruppo. L’iscrizione individuale si effettua compilando la scheda di iscrizione in ogni sua parte 
e firmata nello spazio previsto. L’iscrizione di gruppi si effettua compilando l’elenco dove in calce allo stesso 
deve essere posta firma e timbro del presidente della società. Le iscrizioni vanno effettuate entro il 30 Maggio 
2021. 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate versando la relativa quota in una delle seguenti modalità: 

• transazione in Euro su Endu.it con carta di credito del circuito Visa o Mastercard; 
• Bonifico bancario, con spese bancarie a carico dell’ordinante, intestato a “A.S.D. Porto San Giorgio 

Runners" IBAN: IT02Z0331769660000310100942 è obbligatorio specificare il nome dell’iscritto (o degli 
iscritti per i gruppi e/o le società). 

Non si accettano pagamenti effettuati con Travel Cheque, Euro Cheque, vaglia postali internazionali, assegni 
esteri. 
NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA 
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 
E’ fissata per il 30 Maggio 2021 o al raggiungimento di 1000 iscritti. 
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TRASFERIMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione non è rimborsabile. In caso di impossibilità documentata a partecipare alla “RUN & 
SMILE” l’atleta potrà:  
a) Trasferire l’iscrizione ad altra persona. La persona iscritta in sostituzione dovrà versare un supplemento di €
5,00 per diritti di segreteria; fornire tutte le informazioni personali relative alla modalità di partecipazione 
(tesseramento o modello di certificazione sanitaria).  
b) Trasferire l’iscrizione all’edizione  successiva

ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
Nel caso la manifestazione debba essere annullata o rinviata per cause non dipendenti dalla volontà degli 
organizzatori le iscrizioni verranno trasferite senza alcun costo aggiuntivo ad una delle due edizioni successive 
(2022 o 2023).         
Se gli iscritti opteranno invece per ricevere il rimborso della quota di iscrizione questa verrà accreditata sul C/C 
indicato dall’iscritto con detratte le spese di gestione, pari al 25% per i singoli e al 20% per le società. 

CONSEGNA PETTORALE E PACCO GARA 
I partecipanti potranno ritirare il pettorale e il pacco gara, personalmente o attraverso un rappresentate della 
società sportiva di appartenenza, il giorno 1  GIUGNO dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 19,00 ed il giorno 
2 GIUGNO dalle ore 7,00 alle ore 8,00 presso il PUNTO DI RITROVO. 
Al momento del ritiro del pettorale: 
– gli atleti in regola con le modalità previste dovranno presentare comunque e un documento d’identità
valido. 

– gli atleti, che entro il 31 Maggio 2021 non avranno regolarizzato l’iscrizione, potranno ritirare il pettorale
presso il PUNTO DI RITROVO solo il giorno 2/6/21 , presentando la documentazione mancante (copia del 
pagamento, copia del rinnovo FIDAL 2021 se residenti in Italia; il tesseramento o il modello di certificazione 
sanitaria, se residenti all’estero) e un documento d’identità valido. 

CRONOMETRAGGIO CON CHIP 
 è previsto Il servizio di cronometraggio con chip “usa e getta” da utilizzare secondo le istruzioni.  
Servizio di cronometraggio e classifiche a cura di AST (Alesiani servizi tecnologici) 
E’ vietata la partecipazione senza Pettorale e Chip; 
Il Pettorale è strettamente personale e non può essere ceduto o manomesso; 
Il Pettorale deve essere posizionato davanti ed in modo completamente visibile e non deve essere piegato; 
Il Chip deve essere posizionato sui lacci della scarpa (come da istruzioni allegate nella busta del pettorale); 
Il mancato o errato posizionamento del Chip non permette al partecipante di entrare in classifica; 
Per limitare gli assembramenti, mantenere la distanza interpersonale e aumentare il livello di sicurezza 
generale verranno utilizzati chip “usa e getta” 

DOPO L’ARRIVO 
 Tutti gli atleti giunti regolarmente al traguardo saranno indirizzati lungo un percorso obbligato, dovranno 
indossare la mascherina e prestare attenzione onde evitare assembramenti, riceveranno una busta chiusa 
contenente generi per il ristoro finale. 
 Le classifiche e il diploma di partecipazione (stampabile a cura del partecipante) saranno disponibili 
gratuitamente, nei giorni seguenti la gara, sul sito www.endu.net 
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PREMI INDIVIDUALI 
 Il giorno della gara saranno premiati solo i primi 3 classificati Donne e Uomini 
Ad eccezione dei primi tre uomini e delle prime tre donne agli altri classificati ed ai premiati di categoria i 
premi verranno inviati al proprio domicilio. 
I primi tre atleti/e classificati che per qualunque motivo non dovessero presentarsi alla cerimonia di 
premiazione ufficiale, saranno esclusi dalla stessa (fatta eccezione per evidenti e gravi motivi medici, certificati 
dal personale sanitario presente all’arrivo). 
 PREMIAZIONI 
I premi saranno composti da materiale tecnico e gli atleti/e verranno premiati/e come segue: 
CATEGORIE UOMINI - DONNE   
Classificati Primi 3 arrivati - Prime 3 arrivate 
Cat. Allievi, Juniores, Promesse Primi 3 Prime 3 
Cat. Seniores Primi 3 Prime 3 
Cat. Master 
M/F 35/40/45/50/55/60/65/70> 
Primi 3 Prime 3 
Non verranno corrisposti ingaggi, né sono previsti rimborsi spese di alcun genere. 
PREMIO PER LE PRIME 3 SOCIETA’ (AFFILIATE FIDAL) PIU’ NUMEROSE 
 
RICONOSCIMENTI 
 Premio di Partecipazione: per tutti Maglia tecnica Runnek “Run & Smile” 2021, bottiglia birra artigianale da 
0,5 cl del Birrificio “DUEp”, pacco pasta artigianale gr 250 del “Pastifcio De Carlonis” di Campofilone 
 Attestato di riconoscimento personalizzato per tutte le distanze sarà disponibile online. 
  
 ALTRE NOTE REGOLAMENTARI 
Eventuali reclami andranno presentati entro 30’ minuti dell’esposizione delle classifiche della categoria 
interessata, in prima istanza verbalmente al giudice d’arrivo, in seconda istanza per iscritto al giudice di appello 
accompagnandolo con euro 100,00 di tassa di reclamo che sarà restituita in caso di accoglimento dello stesso. 
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento agli applicabili regolamenti FIDAL.  
Gli organizzatori e la Fidal declinano ogni responsabilità per incidenti, furti e danni che possano verificarsi 
prima – durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 
  
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Lungo il percorso gli atleti sono tenuti al rispetto del Codice della Strada. 
Con la firma della scheda d'iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della 
“Run&Smile” pubblicato sul sito https://www.psgrunners.it/runsmile-porto-san-giorgio/ , le norme sulla tutela 
sanitaria in atletica leggera, come previsto dal D.M. del 18/02/82 (G.U. 05/03/82) ed integrativo D.M. del 
28/02/83 (G.U. 15/03/83). Dichiara inoltre espressamente sotto 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 che penale, per danni a persone e/o 
cose da lui causati o a lui derivati. Ai sensi del dell’art. 13 del D.lgs. n.196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e 
del Regolamento (UE)2016/679 (di seguito “GDPR”)) s'informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati 
soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati 
nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario.  
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Con l'iscrizione alla “Run&Smile”, l'atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai media 
partner e agli sponsor, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante 
la propria partecipazione alla gara su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, 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. 
 
  
DISPOSIZIONI FINALI 
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento, così come servizi, luoghi ed orari in 
qualunque momento al fine di garantire una migliore organizzazione della gara. 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente pubblicate e diffuse sul sito internet 
https://www.psgrunners.it/runsmile-porto-san-giorgio/ 
Informativa sulla privacy: Con la compilazione della scheda d’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal D.lgs. 
n.196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. La partecipazione alla gara comporta, da parte del Comitato 
Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o 
meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell'Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, 
per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione. 
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