
L’A.S.D.Marathon Club Imperia– codice FIDAL IM333 –organizza Domenica 6 novembre 2022  

La 11°^ edizione– di OLIOLIVARUN” DI 10 KM. competitiva di corsa su strada inserita nel 

calendario FIDAL NAZIONALE.  

PROGRAMMA ORARIO 
Luogo e data: Partenza dal parcheggio Molo lungo di Imperia Oneglia. 

CORSA 10 KM. FIDAL PARTENZA ORE 09.30 

CORSA NON COMPETITIVA PARTENZA ORE 10.30 

 Ritiro pettorali: sabato 05 novembre alla radice del Molo Lungo di Imperia Oneglia presso 

l’Associazione ASNO. Dalle ore 14.00 fino alle ore 18.00 e domenica mattina dalle ore 08.00 

sempre presso Associazione ASNO. 

Premiazioni: ore 12.00  

QUOTE DI ISCRIZIONE 
EURO 17,00  

MODALI   D’ ISCRI ION  
ONLINE entro il 05 novembre 2022 saranno valutate iscrizioni oltre il termine. 

www.imperiacorre.it 

.  

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 16 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti  

• Atleti tesserati per il 2022 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. 



MONTEPREMI: 

Classifica Generale Maschile e femminile 

1°-2°-3° CLASSIRFICATO/CLASSIFICATA – COPPA + PREMIO NATURA 

 

PREMI PER CATEGORIE DA PROMESSE AD SM/SF  75 

SERVIZI INCLUSI  

assistenza medica; 

assicurazione; 

gadget gara 

pettorale  

servizio di cronometraggio Cronometristi Riviera dei Fiori ristoro lungo il percorso;  

ristoro finale all’arrivo;  

NORME ANTICOVID-19 

Saranno osservate le disposizioni della Federazione Italiana di atletica Leggera  

RECLAMI  

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

Diritto di immagine  

L’atleta iscritto alla 11° edizione di  “OLIOLIVARUN”autorizza espressamente l’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 le finalit  divulgative e promozionali  presenti e 

future e manifestazioni collegate sportive e/o promozionali.  

Clausola finale di Salvaguardia  

 li atleti ed i responsabili delle Societ  di appartenenza degli stessi con l’invio della domanda di 

iscrizione alla 11°edizione della OLIOLIVARUN dichiarano di conoscere e di accettare il 

regolamento pubblicato sul sito www.imperiacorre.it  

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le “Norme per l’Organizzazione 

delle Manifestazioni 2022” ed il Regolamento  ecnico Internazionale.  

Mancato svolgimento  

Nel caso che la gara venisse annullata  rimandata ad altra data e o  comunque  non svolta per cause 

non dipendenti e o non riferibili alla volont  dell Organizzazione  ivi inclusa la revoca della  

autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti  l’iscritto non potr  

pretendere nulla dal Marathon Club Imperia, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di 

quelle a sostenersi in quanto la sottoscrizione della domanda di iscrizione accetta senza eccezioni  



ci  che scritto e descritto nel vigente regolamento della competizione  attraverso la rinuncia a 

qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa 

reintegratoria e/o satisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo.  

AVVERTENZE FINALI  

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento 

per motivi che riterr  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.imperiacorre.it  

INFORMAZIONI E CONTATTI  

www.imperiacorre.it  

William Stua: Tel 347/4059559  

 


