
 

  

 

 

 

A.S.D. NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA 

Viale delle Palme 40/B 

18018 – TAGGIA ( IM) 
C.F. 90097180088 - P.IVA 01708010085 

 

LA SANT’ERASMO RUN K10 

28 luglio 2023 

REGOLAMENTO GARA COMPETITIVA FIDAL 

La A.S.D. NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA (di seguito Organizzatore) organizza, con il 

patrocinio del Comune di Taggia e del Comune di Sanremo la “SANT’ ERASMO RUN K10”, gara 

nazionale Fidal, livello "Bronze". 

Gara inserita nel calendario ufficiale anno 2023 della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica 

Leggera) 

Data: Venerdì 28 luglio 2023 

Partenza: ARMA DI TAGGIA – Piazza Tiziano Chierotti 

Arrivo: ARMA DI TAGGIA – Piazza Tiziano Chierotti 

Distanza: 10 chilometri omologati FIDAL 

Sito web ufficiale con tutte le info sulla gara: https://www.naturunteamk40.com/ 

 

ISCRIZIONE 

Le iscrizioni sono aperte dal giorno 20 MARZO 2023 e si chiuderanno il 25 LUGLIO 2023 

Secondo quanto previsto dall’Art. 34 delle Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni emanate 

dalla FIDAL, possono partecipare tutti gli atleti che appartengono a una delle seguenti categorie: 

ALLIEVI/E, JUNIORES M/F, PROMESSE M/F, SENIORES M/F (da SM-SF 23 a SF-SM 95 e oltre) 

Per gli atleti/e tesserati FIDAL valgono le regole previste dal “TESSERAMENTO”. 

 

PROGRAMMA E ORARIO 

La manifestazione si svolgerà in data 28 LUGLIO 2023 

Ritrovo dalle 17:00 

Orario di partenza 19:00 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

DISPOSIZIONI ANTI-COVID 19 

Allo stato attuale per la partecipazione degli atleti non sono previste limitazioni, tuttavia, in presenza 

di diverse indicazioni fornite da FIDAL oltre la data di pubblicazione del Regolamento, 

l’organizzazione si adeguerà prontamente alle normative in corso di validità alla data della gara. 

 

Possono partecipare: 

1) Atlete/i italiani e stranieri tesserati/e per società regolarmente affiliate alla FIDAL per l’anno 

2023 ed appartenenti alle categorie: 



- Allievi; 

- Juniores; 

- Promesse;  

- Seniores (da SM-SF 23 a SF-SM 95 e oltre); 

2) Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per società di Ente di Promozione Sportiva (disciplina 

Atletica Leggera) che hanno sottoscritto la convenzione con FIDAL, solo se in possesso di 

RUNCARD-EPS in corso di validità (data di validità non scaduta). Sulla tessera dell’Ente 

dovrà essere chiaramente indicato ATLETICA LEGGERA e anno 2023 

Gli atleti dovranno presentare in originale il certificato medico di idoneità agonistica 

riportante la dicitura “Atletica leggera” (NON SONO AMMESSE ALTRE DICITURE), 

di cui sarà consegnata una copia agli organizzatori. Queste/i atlete/i verranno inseriti 

regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus e 

accedere al montepremi in denaro e/o generici buoni valore. 

3) Possessori di RUNCARD. Possono partecipare cittadini italiani e stranieri residenti in Italia 

limitatamente alle persone di età da 20 anni (2003) in avanti, non tesserati per una società 

affiliata alla FIDAL né per una società straniera di Atletica Leggera affiliata alla World 

Athletics, né per una società affiliata (disciplina Atletica Leggera) ad Ente di promozione 

Sportiva in possesso di RUNCARD in corso di validità (data non scaduta) rilasciata 

direttamente dalla FIDAL (info@runcard.com). 

La tessera RUNCARD è rinnovabile. Sulla tessera RUNCARD è riportata la scadenza 

della stessa. Se il giorno della manifestazione, durante il controllo della tessera, viene 

rilevato che la stessa è scaduta, l’atleta NON può partecipare, salvo presentazione di 

ricevuto dell’avvenuto rinnovo online. 

La loro partecipazione comunque subordinata alla presentazione di un certificato 

medico di idoneità sportiva agonistica per l’Atletica Leggera valido in Italia che andrà 

esibito in originale agli organizzatori. Una copia del certificato medico andrà consegnata 

per essere conservata agli atti della Società Organizzatrice di ciascuna manifestazione 

alla quale l’atleta in possesso di RUNCARD partecipa. Queste/i atlete/i verranno inseriti 

regolarmente all’interno della classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi 

bonus e accedere al montepremi in denaro e/o generici buoni valore. 

4) Possessori di RUNCARD, italiani e stranieri residenti all’estero. Possono partecipare cittadini 

italiani e stranieri limitatamente alle persone di età da 20 anni (2023) in avanti, non tesserati 

per una società affiliata alla FIDAL né per una società straniera di Atletica Leggera affiliata 

alla WA, né per una società affiliata (disciplina Atletica Leggera) ad un Ente di Promozione 

Sportiva convenzionata con la FIDAL in possesso di RUNCARD in corso di validità (data 

non scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL (info@runcard.com). 

La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato 

medico di idoneità sportiva agonistica per l’Atletica Leggera valido in Italia. Possono 

inoltre presentare un certificato medico emesso nel proprio paese, ma conforme agli 

esami diagnostici previsti dalla normativa italiana per poter svolgere attività agonistica, 

che andrà esibito in originale, lasciandone copia, agli organizzatori. Conformemente ai 

dettami di legge vigente (D.M. 18/02/1982) coloro che praticano attività sportiva 

agonistica devono sottoporsi preventivamente al controllo dell’idoneità specifica allo 

sport. La normativa italiana richiede che i soggetti interessati debbano sottoporsi ai 

seguenti accertamenti sanitari: 

 Visita medica 

 Esame completo delle urine 

 Elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo 

 Spirografia 

Tutte le dichiarazioni e i referti degli esami devono essere autentici o conformi agli 

originali. 



Copia del certificato medico andrà conservata agli atti della Società Organizzatrice di ciascuna 

manifestazione alla quale l’atleta in possesso di RUNCARD partecipa. 

Queste/i atlete/i verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno 

godere di rimborsi, bonus e accedere al montepremi in denaro e/o generici buoni valore. 

5) Tutti gli atleti stranieri ed italiani tesserati per Federazioni straniere affiliate alla World 

Athletics (ex IAAF) nel rispetto delle normative vigenti, ossia la presentazione di una 

certificazione in cui si attesta il possesso dell’idoneità fisica agonistica alla pratica 

dell’Atletica Leggera. Tale certificazione, debitamente compilata e firmata dal medico del 

proprio Paese di residenza, andrà prodotta all’atto dell’iscrizione. 

Di seguito il link all’apposito modulo in lingua inglese e francese: 

https://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2019/Running/inglese_4.pdf 

https://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2019/Running/francese_3.pdf 

 

NON POSSONO PARTECIPARE 

a) Atlete/i tesserate/i per altre Federazioni; 

b) Atlete/i tesserate/i per Società di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ma non 

convenzionati con la FIDAL, che non abbiano sottoscritto la RUNCARD; 

c) Possessori di Mountain and Trail Runcard; 

d) Possessori di certificate medici di idoneità agonistica riportanti diciture non valide ai fini della 

partecipazione quali ad esempio: corsa, podismo, marcia, maratona, Thriathlon, mezza 

maratona etc. Saranno accettati solamente quelli riportanti la dicitura “Atletica Leggera”. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

Ci si potrà iscrivere alla gara accedendo al sito https://www.naturunteamk40.com e cliccando sul tasto 

con il logo LA SANT’ERASMO RUN K10 oppure inviando un messaggio WhatsApp ai seguenti 

numeri 3477032969 – 3472553737 con scritto LA SANT’ERASMO RUN K10 seguito dal 

nominativo e indirizzo mail. 

Le iscrizioni si apriranno il 20 MARZO 2023 e si chiuderanno il 25 LUGLIO 2023. 

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento della soglia dei 150 iscritti. 

Tuttavia l’Organizzatore si riserva la possibilità di chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare 

iscrizioni oltre la data di chiusura e oltre la soglia numerica stabilita in precedenza a Suo insindacabile 

giudizio. 

ATTENZIONE. Non sarà possibile iscriversi in loco il giorno della gara. 

Il modulo di iscrizione, compilati in tutte le loro parti, dovrà pervenire, unitamente alla ricevuta di 

avvenuto pagamento entro il 25 luglio 2023.  

Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione oppure con indirizzo e dati anagrafici 

incompleti. Ai fini della quota di iscrizione farà fede l’avvenuto pagamento. 

Le quote di iscrizione sono delineabili come segue: 

 

 Iscrizioni individuali  T-shirt tecnica  

Iscrizioni online  

Fino al 30 aprile 2023 € 15,00  Inclusa 

Iscrizioni online  

Fino al 31 maggio 2023 € 20,00  Inclusa 

Iscrizioni online  

Fino al 30 giugno 2023 € 25,00  Inclusa 

Iscrizioni online  

Fino alle h 23:59 del 25 luglio 

2023 € 25,00  Non garantita 

 

Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a ASD NATURUN TEAM 

VALLE ARGENTINA  



IBAN: IT74 C030 6909 6061 0000 0168 903  

CAUSALE: ISCRIZIONE LA SANT’ERASMO RUN K10 Cognome/Nome 

 

La quota d’iscrizione comprende i seguenti servizi:  

- Pettorale di gara con chip transponder a perdere per la rilevazione elettronica dei tempi; 

- Assicurazione RCT; 

- Assistenza tecnica e medica; 

- Servizio di cronometraggio; 

- Ristoro lungo il percorso; 

- Ristoro finale all’arrivo; 

- Pacco gara con prodotti e/o opportunità offerti dagli sponsor; 

- T-shirt tecnica GARANTITA solo agli iscritti online entro il 30 giugno 2023, con taglia a 

scelta in base a ordine di presentazione al ritiro pettorali fino ad esaurimento delle singole 

taglie; 

- Medaglia ufficiale di partecipazione, per gli atleti classificati 

 

Per ragioni connesse alle tempistiche di produzione e consegna del nostro fornitore, la T-shirt 

tecnica è garantita solo agli iscritti che avranno saldato la quota di iscrizione entro il 30 giugno 

2023. 

 

CONFERMA ISCRIZIONI 

Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-line sul sito www.naturunteamk40.com a partire dal 

20 marzo 2023 all’interno dell’apposita sezione “Verifica iscrizione” 

A pochi giorni dalla gara, l’Organizzatore invierà a tutti gli atleti regolarmente iscritti una e-mail di 

conferma che riporterà il numero di pettorale assegnato. 

 

RIMBORSO QUOTE 

L’annullamento della gara per cause di forza maggiore non dipendenti e/o non imputabili alla volontà 

dell’Organizzatore, quali ad esempio la diramazione di stati di allerta meteo arancione/rossa, 

l’insorgere di nuove emergenze sanitarie o la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento da parte dei 

Organi Pubblici Competenti, non danno diritto al rimborso della quota di partecipazione. Tuttavia 

sarà garantita la possibilità di spostare l’iscrizione alla nuova data in caso di semplice rinvio. 

L’iscrizione è personale, non trasferibile ad altro atleta e non è rimborsabile in caso di mancata 

partecipazione per qualsivoglia motivo. 

 

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 

A iscrizione completata (pagamento effettuato, tesseramento e altra documentazione richiesta, inviata 

o consegnata), verrà assegnato un numero di pettorale, in maniera automatica, in modo progressivo. 

Il pettorale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso né ridotto e non è cedibile a 

terzi pena squalifica. Una volta assegnato il numero di pettorale non sarà più possibile cambiarlo. 

L’iscritto è responsabile delle titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, acquisendo il 

diritto di usufruire di tutti i servizi indicati nel regolamento e successivamente comunicati. Chiunque 

partecipi alla gara senza regolare iscrizione e/o con pettorale contraffatto, oltra ad essere ritenuto 

responsabile di eventuali danni a persone o cose, incluso se stesso, potrà incorrere in sanzioni sportive 

di competenza degli organi federali e delle vigenti sanzioni penali. Le violazioni saranno riscontrate 

esclusivamente previa verifica di documentazioni fotografiche e/o video. 

Le operazioni di ritiro della busta tecnica, contenente il pettorale e il chip, e del pacco gara, verranno 

effettuate con la seguente modalità:  

- Giovedì 27 Luglio 2023, presso lo stand allestito nelle vicinanze de La Palestra La Pineta 

Viale delle Palme, 40/b –18018 Taggia, dalle ore 14.30 alle ore 18.30; 

- Venerdì 28 Luglio 2023, presso lo stand in zona di partenza, dalle ore 16.00 alle ore 18.30. 



Attenzione: il ritiro dei pettorali tramite persone delegate, sarà possibile solo dietro presentazione 

della lettera di conferma iscrizione e di tutti i documenti richiesti dalla stessa.  

In caso di ritiro cumulativo societario (fortemente consigliato), sarà il responsabile della società 

delegato a dover presentare un documento di identità. 

 

TEMPO LIMITE  

Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 2h. 

Trascorso questo tempo, l’Organizzatore non sarà più in grado di garantire la completa chiusura del 

percorso e non si assumerà la responsabilità riguardanti infortuni e/o incidenti. 

Il percorso è stato misurato e certificato dai “Misuratori di Percorso” ufficiali della FIDAL 

(Federazione Italiana Atletica Leggera) 

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione di tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura dell’Associazione Cronometristi 

"Riviera dei Fiori" di Imperia. Le classifiche sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice 

D’Appello. Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del 

R.T.I. 

Ogni partecipante dovrà essere munito di un chip giornaliero consegnato al ritiro del pettorale. 

Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la non 

attribuzione del tempo impiegato. Per ogni atleta verranno rilevati: il tempo ufficiale “Gun Time” 

(dallo sparo al traguardo) e il tempo effettivo conseguito “Real Time” (dal momento in cui si 

oltrepassa la linea di partenza al traguardo). Il “chip” giornaliero è “a perdere” e non dovrà essere 

restituito. 

Il pettorale deve essere posizionato in modo ben visibile e non deve essere ridotto (Regola 143.8) 

La classifica completa sarà disponibile a partire da Venerdì 28 luglio su www.cronoimperia.it 

e da sabato 29 luglio su www.naturunteamk40.com 

 

CONTROLLI 

I controlli su tessera federale e identità degli atleti saranno effettuati secondo gli articoli contenuti 

nelle vigenti norme generali FIDAL. 

 

PREMIAZIONI 

Le premiazioni de LA SANT’ERASMO RUN K10 inizieranno alle ore 21,00 circa presso Piazza 

Tiziano Chierotti ad Arma di Taggia. 

Saranno premiati i primi tre classificati assoluti uomini e donne. 

Saranno inoltre premiati i primi tre classificati delle categorie così suddivise: 

Categorie: Allievi M/F; 

Categorie: Juniores e Promesse in un’unica classifica M/F 

Categorie Seniores: 

M 23-34 anni e F 23-24 anni; 

M da M35 a M65, ogni 5 anni, come da categorie FIDAL. Accorpate le categorie M70 e successive; 

F da F35 a F65, ogni 5 anni, come da categorie FIDAL. Accorpate le categorie F70 e successive. 

I vincitori della classifica assoluta non partecipano alle premiazioni delle singole categorie. 

Non sono previsti premi in denaro. 

 

RISTORI E SPUGNAGGI 

Nel rispetto delle normative World Athletic- FIDAL, sono previsti punti di ristoro all’arrivo e al 5 km 

del percorso 

 

SICUREZZA E CONTROLLO 

La responsabilità della sicurezza degli atleti non è solamente degli organizzatori, ma anche dello 

stesso concorrente.  



Egli DEVE rispettare il presente Regolamento e rispettarne le consegne. 

Al fine di tutelare e preservare al massimo l'incolumità di tutti i partecipanti, l'organizzazione si affida 

ad un PIANO DI SICUREZZA redatto e formulato, in tutti i suoi aspetti, in stretta collaborazione con 

soccorritori professionisti. 

Lungo il tracciato, inoltre, saranno presenti addetti dell’organizzazione che si occuperanno di 

monitorare il passaggio degli atleti. 

In zona partenza/arrivo sarà presente un’ambulanza con personale medico e paramedico.  

 

ASSICURAZIONE 

Trattandosi di manifestazione agonistica, tutti i concorrenti saranno affiliati alla FIDAL e pertanto già 

coperti da assicurazione federale. 

A maggior tutela, comunque, l’Organizzatore procederà a contrarre con primaria compagnia, ulteriore 

polizza assicurativa RCT 

La citata Polizza di Assicurazione coprirà anche la manifestazione collaterale 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Con l’iscrizione alla gara l’atleta fornisce contestualmente la seguente dichiarazione: “Dichiaro di 

conoscere e rispettare il regolamento del “La Sant’Erasmo RUN K10” pubblicato sul sito Internet 

https://www.naturunteamk40.com/, secondo le normative vigenti Fidal; dichiaro di essere in possesso 

del certificato medico di idoneità sportiva agonistica per “atletica leggera” in corso di validità al 28 

luglio 2022 e di presentarlo unitamente al modulo d’iscrizione, qualora non fossi tesserato FIDAL. 

So che partecipare alla "La Sant’Erasmo RUN K10" e/o agli eventi sportivi in generale è 

potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti 

i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri 

partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, 

traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a 

conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per m io conto e 

nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero gli Organizzatori del “La Sant’Erasmo RUN K10", la 

FIDAL, gli Enti patrocinatori e tutti gli Sponsor e Partner pubblici e privati dell’evento, di tutti i 

presenti e futuri reclami o responsabilità penale e civile, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia 

partecipazione all’evento. 

Una volta accettata l’iscrizione a "La Sant’Erasmo RUN K10" la quota di partecipazione non è 

rimborsabile, anche in caso di disdetta. Concedo inoltre la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra 

elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno di sito web e qualsiasi cosa relativa 

alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. 

 

RESPONSABILITÀ ATLETA 

L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, acquisendo il 

diritto ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e successivamente 

comunicati. 

a) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere ritenuto 

responsabile di danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà in sanzioni sportive di 

competenza degli organi federali e potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il 

reato di “furto” (art. 624. c.p.). 

b) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto o comunque 

non conforme all’assegnazione, oltre ad essere responsabile come sopra indicato, incorrerà 

nelle sanzioni sportive e, inoltre, potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il 

reato di “furto” (art. 624. c.p.), ovvero, alternativamente, per il reato di truffa (art. 640 c.p). 

Nei casi a) e b) i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato di 

“inosservanza dei provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.). Le fattispecie suddette 

saranno riscontrabili esclusivamente previa verifica di documentazioni fotografiche e/o video. 

 



NORMATIVA TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi dell’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 si informa: a) che i dati contenuti nella scheda 

di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica, 

l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di materiale 

informativo de “La Sant’Erasmo RUN K10" e successive o dei suoi partners; b) che le conseguenze 

del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella non ammissione 

alla manifestazione; c) che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali sono 

elencati all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679”. In qualsiasi momento l’interessato potrà 

consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo al responsabile del trattamento 

dei dati personali presso ASD NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA. 

 

DIRITTO D’IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla gara l’atleta autorizza espressamente l’Organizzazione, unitamente a sponsor e 

media partner, all’utilizzo gratuito della propria immagine, dei propri dati personali insieme alle 

immagini fisse o in movimento ed alla sua diffusione a mezzo stampa e/o televisione per finalità 

divulgative e promozionali, presenti e future, connesse a La Sant’Erasmo RUN K10 e manifestazioni 

collegate sportive e/o promozionali. 

 

AVVERTENZE FINALI 

La gara e le modalità di iscrizione, nonché il ritiro pettorali dovrà rispettare i protocolli delle Autorità 

Sportive e Sanitarie in vigore alla data degli eventi. 

L’ 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 opportunatamente comunicate agli atleti iscritti 

oppure saranno riportate sul sito internet https://www.naturunteamk40.com/. Inoltre, la 

documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata 

dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

 

 

VARIE 

Tutti i partecipanti alla gara sono tenuti a rispettare il Codice della Strada.  

Ai sensi della Regola 144.3 (a) del RTI non sarà consentita: 

- l’andatura fatta in corsa da persone non partecipanti alla corsa stessa; 

- la presenza sul percorso di accompagnatori, né in bicicletta né provvisti di veicoli a motore; 

Non sarà inoltre consentito ricevere o rifornirsi o prendere acqua in posto diverso da quelli stabiliti 

dagli organizzatori (Regola 240.8 (h)) 

Il riscontro delle violazioni comporterà la squalifica dell’atleta. 

 

 

INFORMAZIONI 

L’organizzazione e la titolarità della manifestazione fanno capo a: 

ASD NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA 

sede legale in Taggia – Viale Delle Palme 40/b 

sito internet: www.naturunteamk40.com 

E-mail: naturunteamk40@gmail.com 


