
  

 

REGOLAMENTO  

1a CALABRIA YOUNG RUNNING  

 
                             Domenica 10 Luglio 2022  

                            Spezzano della Sila (CS) 

Partenza e Arrivo: Pista Centro Sportivo San Francesco – Spezzano della Sila (CS) 

Gara competitiva Km 6,100 

  GARA PODISTICA DI CORSA SU STRADA 

                          “FESTA DELL’ATLETICA” per i giovanissimi (gare in pista) 

 
NORME PREVENZIONE COVID-19  

Nei giorni precedenti la manifestazione verranno pubblicate e rese note tutti i particolari relativi 

al "Protocollo di Prevenzione Covid-19" aggiornato al momento.  
 

ART. 1 ORGANIZZAZIONE  

L’A.s.d. Calabria Young, Corso Europa - Spezzano della Sila (CS), in collaborazione con il Comitato 

Regionale e Provinciale FIDAL, con il patrocinio dei Comuni di Spezzano della Sila e Celico, organizza la 

manifestazione denominata “1a Calabria Young Run” su un percorso cittadino collinare coinvolgente i comuni 

di Spezzano della Sila e Celico, con partenza e arrivo al Centro Sportivo San Francesco a Spezzano della Sila. A 

detta manifestazione saranno abbinate gare di contorno su pista e Salto in Lungo dedicate ai giovanissimi, le 

cui modalità di svolgimento saranno comunicate a tempo debito. 

 

ART. 2 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Alla manifestazione possono partecipare tutte le Società Sportive regolarmente affiliate alla 

FIDAL, con un numero illimitato di atleti/e appartenenti alle categorie Allievi/e, Assoluti e Master 

maschile e femminile, in regola con il tesseramento per la stagione sportiva in corso.  

● Potranno anche partecipare gli atleti in possesso della Runcard e Runcard EPS, in regola con 

il tesseramento per l’anno in corso e la certificazione di idoneità all’attività agonistica specifica 

per l’atletica leggera. 

● Potranno inoltre partecipare gli atleti appartenenti alla FISPES e FISDIR per i quali sarà 

predisposta una classifica a parte, le cui iscrizioni si ricevono alla email CS416@fidal.it 

 

ART. 3 MODALITA’ D’ ISCRIZIONE  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online collegandosi al sito www.fidal.it 

alla pagina dei servizi e online fino alle ore 24 di mercoledì 6 Luglio 2022. I tesserati Runcard e Runcard 

EPS possono iscriversi tramite posta elettronica al seguente indirizzo cr.calabria@fidal.it entro 

mercoledì 6 Luglio 2022. 



  

 
Dopo la pubblicazione degli iscritti nella mattinata di giovedì 7 luglio e fino alle ore 24 dello stesso 

giorno, è possibile effettuare iscrizioni in ritardo, con relativa ammenda di 5 euro (oltre la tassa di 

iscrizione prevista), da saldare sul posto agli organizzatori. 

Le iscrizioni ritardatarie dovrenno essere inviate a cr.calabria@fidal.it 

Dopo tale data non sono più ammesse iscrizioni alla manifestazione. 

 

 
ART. 4 SPILLE – PETTORALI – PACCO GARA - CRONOMETRAGGIO  

Ogni partecipante dovrà essere munito di nr. 4 spille di sicurezza, mentre il pettorale sarà fornito 

dall’organizzazione. 

Il ritiro del pettorale per tutti gli atleti deve essere fatto da un solo rappresentante della società 

per normativa covid-19. 

La società organizzatrice garantisce il pacco gara ai primi 150 iscritti.  

Composizione probabile pacco gara: prodotti energetici, gadget vari e maglia     manifestazione, prodotti tipici.  

 Il cronometraggio avverrà tramite rilevazione con chip e dovranno essere riconsegnati a fine gara 

pena l’addebito di euro 15,00.  

 
ART. 5 PROGRAMMA PARTENZE E CATEGORIE AMMESSE  

Il programma tecnico della manifestazione è il seguente:  

   Ore 15:15 Riunione Giuria e concorrenti presso il Centro Sportivo “San Francesco” a Spezzano della 
Sila 

 Ore 17:30 partenza gara competitiva (salvo variazioni)  

 

  ART. 6 PREMIAZIONE  

Gare agonistiche: saranno premiate le prime 3 (tre) Società classificate, nonché i primi, secondi 

e terzi classificati, sia maschili che femminili, di ogni categoria e gara, Saranno inoltre premiati i primi 

3 (tre) assoluti, di entrambe le gare, sia maschile che femminile. I più piccoli, che parteciperanno alle 

gare in pista, saranno tutti premiati con medaglie ed eventuali gadget. 

NB: I premi non sono cumulabili  

 
ART. 7 CLASSIFICA  

Per la premiazione delle Società sarà redatta una classifica unica maschile e femminile, 

assegnando 10 punti al primo classificato, 8 punti a secondo, 6 punti al terzo, 5 punti l quarto, 4 punti 

al quinto, 3 punti al sesto, 2 punti al settimo, 1 punto a tutti gli atleti classificati.  

Le classifiche, individuali e di società, verranno pubblicate in prossimità dell’arrivo al termine di tutte le 

gare.  

 
 
ART. 8 COSTI D'ISCRIZIONE - MODALITA' DI PAGAMENTO 

Il pagamento potrà essere effettuato dal responsabile societario, o chi per lui, direttamente in loco 

al ritiro dei pacchi gara e dei pettorali, possibilmente versando la cifra esatta onde evitare problematiche 

relative al resto. Il costo è il seguente: 

10,00 euro con pacco gara 

5,00 euro senza pacco gara 



  

 
 
“ONDE CONSENTIRE UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE SI PREGANO IL SIGNORI PRESIDENTI 
SOCIETARI DI COMUNICARE, POSSIBILMENTE CON LARGO ANTICIPO, ATTRAVERSO LA MAIL 
ISTITUZIONALE cs416@fidal.it, OPPURE TRAMITE WHATSAPP AL 3515685242, LA VOLONTA’ O MENO 
DEI PROPRI ATLETI DI RICEVERE IL PACCO GARA”  
 
Per coloro che si trovassero in zona è possibile ritirare il pacco gara il giorno precedente la gara, presso il 
Centro Sportivo San Francesco, dalle 16:00 alle 19:00. 
 

 
ART.9 CLAUSOLE - TUTELA DATI SENSIBILI - DIRITTI D'IMMAGINE  

L’iscrizione alle gare equivale all’accettazione del presente regolamento e l’atleta DICHIARA con 

la stessa di essere fisicamente idoneo per la partecipazione (per il contesto FIDAL, FISPES E FISDIR 

dichiara di essere in regola con il certificato medico agonistico) e di esonerare gli organizzatori da ogni 

responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivanti, e di 

assumersi tutti i rischi derivanti dalla propria partecipazione all’evento.  

Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione il concorrente autorizza espressamente gli organizzatori 

ad utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggono durante la sua 

partecipazione alla manifestazione ed agli eventi collaterali, su tutti supporti visivi nonché sui materiali 

promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi dagli organizzatori (L’art. 97 della L. n. 633/1941 stabilisce 

i limiti legali del diritto all’immagine e prevede la possibilità di riprodurre l’immagine altrui quando la 

pubblicazione sia giustificata dalla notorietà della persona, dall’ufficio pubblico da questa ricoperto, da 

ragioni di polizia o di giustizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, dalla partecipazione della persona 

ad eventi d’interesse pubblico e svoltisi in pubblico).  

Gli organizzatori, ai sensi del Testo Unico in materia di Privacy D. Lg.196/2003 e seguenti, informano 

che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per i casi consentiti dalla legge; nello specifico 

per formare l’elenco dei partecipanti, per la classifica, per espletare tutti i servizi dichiarati dal 

regolamento.  
 

ART. 10 PERCORSO E SEGNALETICA  

I concorrenti dovranno rispettare rigorosamente il percorso di gara, opportunamente segnalato 

con cartelli e nastro colorato. Il tutto verrà ricordato in un breve briefing poco prima della partenza. In 

alcuni punti del tracciato ci sarà personale dello Staff che provvederà a segnare il passaggio dei 

pettorali. Dati che poi verranno confrontati a fine gara.  

 
ART. 11 CONDIZIONI DI SICUREZZA - TEMPO MASSIMO  

Si chiede agli atleti, trattandosi di percorso cittadino e nonostante le autorizzazioni e l’assistenza 

delle forze di Polizia locali, di prestare la massima attenzione per ogni eventuale imprevisto che 

potrebbe capitare. È previsto il massimo supporto da parte dei CC, della Polizia Locale, dell’ambulanza 

che chiuderà il percorso di gara, delle associazioni di volontariato e di tutti i volontari ed iscritti alla 

società organizzante, che saranno a disposizione degli atleti per qualsiasi problematica.  

Il tempo massimo di chiusura gara, oltre il quale l’organizzazione declina ogni responsabilità per 

quanto possa avvenire sul percorso, è di 1h44’.  

 
ART.12 RISTORO ATLETI - SUPPORTO PERCORSO  

Il ristoro per tutti gli atleti regolarmente iscritti alle gare è previsto presso il Centro Sportivo “San 
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Francesco”, a fine gara, con acqua minerale, con integratori di sali minerali, frutta fresca di stagione e 

dolci. Sono presenti, comunque, sul tragitto diversi punti dove ci si potrà rinfrescare, oltre a personale 

dello staff che, oltre a vigilare, indicare il percorso e risolvere eventuali problemi, avrà al seguito acqua 

ed integratori di sali minerali per eventuali situazioni di emergenza.  
 

ART.13 ASSISTENZA MEDICA  

L’assistenza medica verrà fornita da un medico che, oltre ad essere presente sul posto, avrà a 

disposizione l’Associazione di Volontariato “AVAS” con nr. 1 ambulanza, che sarà a disposizione in coda 

alla gara.  

 
ART.14 MANCATO SVOLGIMENTO  

Tutte le gare si svolgeranno anche in caso di avverse condizioni atmosferiche.  

Qualora la gara venisse annullata, spostata ad altra data e/o comunque, non svolta per cause non 

dipendenti e/o riferibili alla volontà degli organizzatori, ivi inclusa la revoca dell’autorizzazione allo 

svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, gli iscritti nulla avranno a pretendere, neppure a 

titolo di rimborso delle spese sostenute, valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione anche 

come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento.  

L’organizzazione si riserva il diritto di modificare, per motivi urgenti e necessari, il vigente regolamento, 

nonché i tracciati, in qualsiasi momento.  

 
ART.15 RECLAMI  
Eventuali reclami di prima istanza dovranno essere   presentati alla giuria della Manifestazione, entro 

30 minuti dalla comunicazione dei risultati.  

 
ART.16 RESPONSABILITA’  

La Società organizzatrice declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere a 

persone, cose e terzi prima, durante e dopo la manifestazione.  

 
ART.17 REGOLAMENTI E NORME  

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme statutarie e tecniche 

della FIDAL in materia di gare.  

 
ART. 18 INFORMAZIONI  

Per qualsiasi tipologia di informazione:  
FACEBOOK: Asd Calabria Young  

MAIL: cs416@fidal.it 

Cell.: 351-5685242  

 

 

Approvato dal CR  Calabro Fidal 
23/06/2022 
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