MODELLO REGOLAMENTO CORSE SU STRADA

NOVE MIGLIA ALLADIESE
AGLIE’ (TO) DOMENICA 9 MAGGIO 2021

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI
L’A.S.D TEAM PERETTI in collaborazione con il Comune di AGLIE’(TO) organizza la manifestazione di atletica leggera di corsa
su strada inserita in Calendario Nazionale FIDAL.

PROGRAMMA ORARIO (provvisorio)
La manifestazione si svolgerà in data 09 / 05 /2021
Ritrovo: 7:30 presso il Salone Comunale Arch. Franco Paglia in via Bairo 2
Orario di partenza: 9:00 in via Bairo 2

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
La competizione si svolge sulla distanza di:
•

Maschili:

km 15

(X certificati FIDAL,  non certificati)

•

Femminili:

km 15

(X certificati FIDAL,  non certificati)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” emanate dalla FIDAL, possono
partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 18 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei
seguenti requisiti
• Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL
• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere) e Atleti
tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle persone
da 20 anni in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità,
che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alle società organizzatrici di ciascuna
manifestazione.
• 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.

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sono in REAL TIME a cura di IRUNNING ; le stesse sono
convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.

MONTEPREMI
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 1500,00 ed è così suddiviso:

1°
2°
3°
4°
5°
6°
…

Classifica Generale
Maschile
€ 250,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 50,00
€ ___,00
€ ___,00

Classifica Generale
Femminile
€ 250,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 50,00
€ ___,00
€ ___,00

Classifica Italiani
Maschile
€ 80,00
€ 60,00
€ 50,00
€ ___,00
€ ___,00
€ ___,00
€ ___,00

Classifica Italiani
Femminile
€ 80,00
€ 60,00
€ 50,00
€ ___,00
€ ___,00
€ ___,00
€ ___,00

I PREMI PER GLI ATLETI/E ITALIANI/E ASSOLUTI SONO CUMULABILI
PREMIAZIONI DI CATEGORIA MASCHILI E FEMMINILI dal 1° al 3°
L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello Stato Italiano.
Il montepremi riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” (pari al 25% del montepremi), assegnato per posizione in
classifica, è cumulabile con il montepremi generale. Nelle gare sulla distanza di maratona, il montepremi dedicato agli
italiani può non essere assegnato per prestazioni cronometriche maschili superiori a 2h30’00 e femminili superiori a
2h55’00. Nelle gare sulla distanza di mezza maratona il montepremi dedicato agli italiani può non essere assegnato per
prestazioni cronometriche maschili superiori a 1h11’00 e femminili superiori a 1h23’00.
Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere
ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, per i possessori di
“Runcard” e “Runcard EPS”.

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 oppure saranno riportate
sul sito internet www irunning it
Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata
dall’organizzazione unitamente al pettorale.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Website: www teamperetti it

E-mail: teamperetti@gmail.com

PROTOCOLLO COVID-Nove Miglia Alladiese

Raggiungimento della sede di ritrovo: via Bairo 2-Salone Comunale Arch. Franco Paglia, a tutti gli atleti, prima del ritiro del
pettorale all’interno del Salone Comunale Arch. Franco Paglia, verrà misurata la febbre, chi avrà una temperatura superiore
a 37,5° non potrà accedere e partecipare alla gara.
Verranno predisposte entrate ed uscite diversificate, da 3 canali transennati e bindellati.
Ritiro pettorali: verranno predisposte 3/4 corsie, a seconda del numero degli iscritti per il ritiro pettorali, in contemporanea
verrà consegnato anche il pacco gara e la borsa del ristoro finale. Ogni atleta dovrà consegnare l’autocertificazione COVID
19, senza autocertificazione nessun atleta potrà partecipare alla gara.
ee
Partenza gara: le partenze avverranno a scaglioni, come da protocollo FIDAL, si prevede 1° partenza da 500 concorrenti
massimo (FIDAL autorizza fino ad un massimo di 500). L’eventuale 2°partenza dei rimanenti, circa 2 minuti dopo. Gli atleti
dovranno posizionarsi sul punto segnato a terra, precedentemente segnato dall’organizzazione con distanziamento di 1 mt,
indossando la mascherina per i primi 500 mt, poi potranno toglierla e gettarla negli appositi contenitori posizionati sulla
strada, oppure tenerla con se e indossarla dopo il traguardo. Dopo il traguardo, per chi avesse gettato la mascherina, ne
verrà fornita una dall’organizzazione. Sarà predisposta una transennatura per distanziare gli atleti dal personale di servizio,
giudici ecc.
Spogliatoi, docce e deposito borse: per evitare troppi assembramenti non sono previsti questi servizi, verranno messi a
disposizione i servizi igienici con gel disinfettante per la pulizia delle mani. Ai servizi igienici si potrà accedere solo
indossando la mascherina.
Ristori: verranno garantiti 2 ristori sul percorso gara, ad ogni ristoro gli atleti troveranno bottigliette sigillate da 500 ml di
acqua minerale. Tutto il personale dei ristori sarà munito di mascherina e guanti.
Il ristoro finale sarà take away già ritirato dagli atleti prima della gara.
Premiazioni: verranno premiati i primi 5 atleti maschili e femminili, gli atleti dovranno presentarsi alla chiamata in una zona
dedicata con indosso la mascherina consegnando il pettorale. Per le categorie verranno posizionati 3 canali
(precedentemente destinati al ritiro del pettorale), gli atleti premiati di categoria dovranno presentarsi muniti di
mascherina consegnando il pettorale e mantenendo la distanza di sicurezza. Il personale dello staff, munito anch’esso di
mascherina e guanti, consegnerà la borsa premio.
In tutta la struttura del Salone Comunale Arch. Franco Paglia è obbligatorio l’uso della mascherina e sanificare le mani con
gli appositi gel predisposti in vari punti della struttura.
Sarà presente un’ambulanza con personale addetto della Croce Rossa di Agliè e il medico di gara.

