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“SANTA CLAUS RUN” - Ia Edizione - 

RENDE, 18 dicembre 2022 

REGOLAMENTO 

1) ORGANIZZAZIONE 
L’Asd Polisportiva Olimpia, in collaborazione con la FIDAL Calabria, il CSI Calabria, la FITri regionale, la 
FICr Cosenza, l’Amministrazione comunale Città di Rende, con il patrocinio del CONI CALABRIA, del CIP 
CALABRIA, di SPORT e SALUTE regionale, della FISDIR Calabria, del CSV Cosenza e con il partner tecnico 
della DECATHLON di Zumpano; organizza domenica 18 dicembre 2022 la prima edizione della gara podistica 
attraverso le strade della città di Rende, denominata “SANTA CLAUS RUN, la corsa dei babbi natale”. 
L’evento sportivo e sociale è inserito nel ricco calendario di eventi culturali e sociali per i festeggiamenti del 
Natale 2022 della città di Rende e nel programma Rende Città Europea dello Sport 2023. Inoltre, la 
manifestazione è inserita nel calendario di eventi sportivi e culturali dei festeggiamenti per l’Ottavo 
Centenario della Consacrazione del Duomo di Cosenza. 
L’evento sportivo prevede una gara competitiva e una corsa non competitiva di 9 km e una corsa a passo 
libero, non competitiva, di 4,5 km. 

 
2) PARTECIPAZIONE 

Alla gara “SANTA CLAUS RUN km 9” competitiva sono ammessi a partecipare: 
 gli atleti Fidal delle categorie Allievi, Juniores, Promesse, Senior e Master m/f; 
 gli atleti, italiani e stranieri, in possesso della RUNCARD, abbinata al certificato medico di idoneità 

sportiva agonistica per atletica leggera; 
 gli atleti tesserati CSI e altri EPS (sez. atletica leggera) abbinata al certificato medico di idoneità 

sportiva agonistica per atletica leggera; 
 

SANTA CLAUS RUN km 9 non competitiva riservata agli atleti CSI e agli altri EPS possessori di 
certificato di idoneità sportiva agonistica per altri sport e SANTA CLAUS RUN km 4,5 - FAMILY/SCHOOL 
RUN, corsa a passo libero non competitiva è aperta alla partecipazione di tutti. 

 
3) ORARI E PERCORSO 

La SANTA CLAUS RUN si svolgerà lungo il viale Carolina e Francesco Principe su un percorso di 4,5 Km. Le 
gare competitiva e non competitiva (9 km) prevedono due giri del percorso; la gara non competitiva a passo 
libero prevede un solo giro di 4,5 km. 
Il ritrovo della giuria e dei runner è previsto alle ore 8,30 presso il Centro CONI OLIMPIA, in via Leonida 
Repaci, 7 in Rende. I pettorali potranno essere ritirati dalle ore 8,30 alle ore 9,30. 
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La partenza della gara competitiva avverrà alle ore 10:00, mentre la non competitiva e a passo libero, 
partiranno 5’ dopo. Alla fine della gara seguirà la Cerimonia di premiazione, che si svolgerà in via Rossini nel 
piazzale antistante la parrocchia San Carlo Borromeo e del Municipio di Rende. 
 

4) ISCRIZIONE E PACCO GARA 
SANTA CLAUS RUN (km 9 competitiva). 
La quota d’iscrizione per la gara competitiva (9 km) è di € 8,00 a persona, comprende il pacco gara: iscrizione, 
pettorale, sacca special edition. Quest’ultima sarà assicurata fino ad esaurimento scorte. 
Per gli atleti tesserati Fidal, le iscrizioni alla gara competitiva devono essere effettuate mediante la procedura 
online, entro e non oltre le ore 24:00 del 14 dicembre 2022 (mercoledì). 
Gli atleti Runcard e gli atleti appartenenti agli Enti di promozione sportiva, le cui iscrizioni devono essere 
effettuate dal Presidente della società con attestazione del possesso del certificato medico di idoneità alla 
pratica sportiva agonistica, possono inviare l’iscrizione al seguente indirizzo di posta elettronica: 
cr.calabria@fidal.it, entro e non oltre le ore 24:00 del 14 dicembre 2022 (mercoledì). 
Gli atleti Runcard devono allegare alla richiesta di iscrizione la copia del certificato medico di idoneità alla 
pratica sportiva agonistica. 
Per la gara competitiva dopo la pubblicazione degli iscritti nella mattinata di giovedì 15 dicembre 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 dovranno essere inviate a cr.calabria@fidal.it 
Dopo tale data non sono più ammesse iscrizioni alla gara competitiva. 

SANTA CLAUS RUN (km 9 non competitiva). 
Le iscrizioni alla gara non competitiva dei 9 km vanno inviate entro il termine del 14 dicembre alle ore 24:00 
alla mail: pololimpiab612@gmail.com 
Dopo il termine di chiusura delle iscrizioni, il giorno della gara saranno consentite nuove iscrizioni, senza la 
garanzia della sacca special edition del pacco gara. Non saranno consentiti variazioni di nome e/o gara. 

 
SANTA CLAUS RUN km 4,5 - FAMILY/SCHOOL RUN 
La quota di iscrizione per la gara non competitiva (4,5 km) è di € 5,00 a persona. Le iscrizioni vanno effettuate 
entro 14 dicembre 2022 alle ore 24:00 via mail: pololimpiab612@gmail.com. "Pacchetto Famiglia": i genitori 
pagano l'iscrizione normalmente, i/le bambini/e entro i 12 anni e i/le ragazzi/e diversamente abili 
partecipano gratuitamente. Vi è comunque l'obbligo per tutti di compilare il modulo di iscrizione. 
La quota di iscrizione comprende il pacco gara con la sacca special edition, il tutto fino ad esaurimento scorte 
Ai bambini fino ai 12 anni e ai diversamente abili no pacco gara, no sacca special edition, ma iscrizione 
gratuita, pettorale, cappellino da Babbo Natale (fino ad esaurimento scorte) e medaglia di partecipazione. 

 
5) QUOTA D’ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione alla gara podistica SANTA CLAUS RUN km 9 competitiva e non competitiva è di 8 
euro. 
La quota di iscrizione alla SANTA CLAUS RUN km 4,5 - FAMILY/SCHOOL RUN corsa non competitiva è 
di 5,00 euro per gli adulti ed è gratuita per i/le ragazzi/e fino a dodici anni e i/le ragazzi/e diversamente 
abili. 
Modalità di pagamento: 

a) Bonifico su IBAN: IT20L0706280881000000135903 (BCC Mediocrati) specificando nella causale nome, 
cognome e tipo di gara. 

b) Presso il Centro CONI OLIMPIA in via Repaci, 7 – da lunedì al venerdì dalle 16 alle 19. 



Contatti 

eMail: asdolimpia2019@pec.it - 345 8283494 - Via Leonida Repaci,7 - 87036 Rende 

 

 

 

6) CLASSIFICHE E PREMI 
La premiazione avrà luogo sul palco allestito in via Rossini, nel piazzale antistante la parrocchia San Carlo 
Borromeo alle ore 12,00. Eventuali modifiche saranno comunicate in tempo utile. Durante la premiazione si 
svolgerà il “BINGO di Santa Claus Run”, saranno sorteggiati alcuni numeri di pettorali, per l’assegnazione di 
premi gentilmente offerti dai partner e dagli sponsor dell’evento. 
Inoltre, particolare menzione merita l’iniziativa la “sport4solidarity”, sempre durante la premiazione 
sarà consegnato in beneficenza un assegno, parte del ricavato delle quote d’iscrizione, per opere di carità. 

La classifica della gara podistica SANTA CLAUS RUN (9 km) competitiva sarà stilata a cura dei giudici della 
FIDAL in collaborazione con la FICr. 

 
Per la gara SANTA CLAUS RUN (9 km) podistica competitiva saranno premiati: 
Il 1°, 2° e 3° assoluto maschile e la 1ª, 2ª e 3ª assoluta femminile 
Il 1°, 2° e 3 classificato e la 1ª, 2ª e 3ª classificata delle seguenti categorie d’età: 
CATEGORIE FIDAL UOMINI /DONNE 
A) dal 2004 al 2003 ANNI 18-19 
B) dal 2002 al 2000 ANNI 20-22 
C) dal 1999 al 1988 ANNI 23-34 
D) dal 1987 al 1983 ANNI 35-39 
E) dal 1982 al 1978 ANNI 40-44 
F) dal 1977 al 1973 ANNI 45-49 
G) dal 1972 al 1968 ANNI 50-54 
H) dal 1967 al 1963 ANNI 55-59 
I) dal 1962 al 1958 ANNI 60-64 
L) dal 1957 al 1953 ANNI 65-69 
M) dal 1952 e precedenti ANNI 70 e oltre. 

 
La gestione delle gare non competitive è di competenza del Comitato Organizzatore CSI. 

 
Altri premi saranno assegnati dall’organizzazione, nel corso della premiazione, secondo particolari criteri. 
I premi potranno essere ritirati solo durante la cerimonia di premiazione. 

 
7) MODIFICHE E RESPONSABILITÀ 

L’Asd Polisportiva Olimpia e la FIDAL, nel riservarsi la possibilità di apportare modifiche al presente 
regolamento per motivi di forza maggiore e simili, declinano per sé e per i propri incaricati ogni responsabilità 
per qualsiasi fatto naturale e non, dal quale possa derivare eventuale pregiudizio alle persone o a cose, prima, 
durante e dopo la manifestazione. Coloro che partecipano alla corsa a passo libero non competitiva lo fanno 
sotto la propria responsabilità. Con l'iscrizione si considera l'idoneità fisica dei partecipanti. 

 
8) CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO 

Con l’atto d’iscrizione i partecipanti manifestano la piena conoscenza e la completa accettazione del presente 
regolamento-programma. 
Con l’iscrizione alla SANTA CLAUS RUN, si autorizza espressamente gli organizzatori e i suoi partner 
sportivi, istituzionali e tecnici all’utilizzo dei dati sensibili, delle immagini fotografiche e video riprodotti 
durante la manifestazione. 
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9) ASSISTENZA SANITARIA 
L’assistenza sanitaria per tutta la durata della manifestazione è garantita da medici aderenti all’Associazione 
e dall’ambulanza. 

 
10) TRATTAMENTO DATI 

I partecipanti autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96. 
Ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”). Autorizzazione ex L. N. 633/1941 
Immagini video e fotografiche. 

 
 

Il Presidente 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato dal CR  Calabro Fidal 
16/11/2022 
 


