Regolamento STRAPAZEDA 2022
Art. 1 - ORGANIZZAZIONE
A.S.D. Polisportiva Sidermec – F.lli Vitali, sezione atletica, con il patrocinio del Comune di Gatte (FC), organizza
domenica 28 agosto 2022 la 37° (trentasettesima) edizione della “Strapazeda”, corsa podistica su strada a carattere
agonistico e ludico-motorio.

Art. 2 - INFORMAZIONI GENERALI
La 37° Strapazeda è una corsa podistica su strada con ritrovo a Sant’Angelo di Gatteo (FC) con percorso di 10 km
(omologato FIDAL) completamente pianeggiante e asfaltato che si snoda fra le vie di Sant’Angelo di Gatteo e Gatteo.
La manifestazione prevede anche una camminata ludico-motoria con due percorsi: uno di 10 km e uno di 4.5 km circa.

Art. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ATLETI TESSERATI IN ITALIA
Possono partecipare tutti gli atleti residenti in Italia nati nel 2006 e anni precedenti secondo le seguenti modalità di
accettazione:
•

Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL (dalla categoria allievi in poi);

•

Atleti in regola con il tesseramento CSI, Uisp o altri enti di promozione sportiva (disciplina atletica leggera) in
possesso di RUNCARD-EPS; la partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato
medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli
organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice;

•

Atleti in possesso della Runcard, limitatamente alle persone da 20 anni in poi, muniti di certificato medico di
idoneità agonistica all’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito all’organizzazione in
originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice.

ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da 16 anni in poi
(millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti:
•

Atleti stranieri tesserati per società affiliate alla FIDAL;

•

Atleti stranieri tesserati per gli EPS - sezione atletica in possesso di RUNCARD-EPS;

•

Atleti stranieri in possesso della Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere),
limitatamente alle persone da 20 anni in poi; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al
possesso della Runcard, alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per
l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in
copia, agli atti della Società organizzatrice. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere
emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana:
o

visita medica;

o

esame completo delle urine;

o

elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo;

o

spirografia.

•

Atleti stranieri non tesserati: nell’ambito della manifestazione agonistica potrà essere altresì autorizzata la
partecipazione solo di cittadini stranieri non tesserati alla sezione non competitiva con finalità
turistico/sportiva. Così come evidenziato nella nota esplicativa del Ministero della Salute del 17/06/2015
relativa al Decreto del Ministero della Salute del 08/08/2014, i cittadini stranieri non sono tenuti a esibire un
certificato medico ma dovranno sottoscrivere una manleva nei confronti degli organizzatori. Tali partecipanti
verranno inseriti in un ordine alfabetico di arrivo distinto dalle classifiche della manifestazione agonistica e
non potranno beneficiare di premi in natura, in denaro, buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di
qualsiasi natura.

CAMMINATE LUDICO MOTORIE
L’iscrizione alla camminata compilando il tagliandino implica la tacita dichiarazione di autocertificazione di idoneità
fisica alla pratica dell’attività sportiva “non agonistica” secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e
pertanto esonera gli organizzatori dal richiedere tale certificato medico. Il partecipante solleva la società
organizzatrice da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione e da ogni
responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati dalla partecipazione alla
corsa.

Art. 4 - ISCRIZIONI
GARA AGONISTICA
L’apertura delle iscrizioni è lunedì 1 agosto.
La quota d’iscrizione è fissata in € 10,00 in preiscrizione entro le ore 12:00 di venerdì 26 agosto sul sito www.endu.net
o fino al raggiungimento di 300 atleti. Tale limite potrà essere derogato dalla società organizzatrice. Le iscrizioni sul
posto non sono ammesse. Tale limitazione potrà essere derogata con discrezionalità dalla società organizzatrice.

Chi si preiscrive entro domenica 21 agosto avrà la possibilità di personalizzazione del pettorale.
La quota comprende: pettorale, servizio cronometraggio, assistenza medica, ristori e premio di partecipazione
(zainetto).
La mancata restituzione del chip al termine della manifestazione comporterà l’addebito all’atleta inadempiente di
10,00€, oltre al contributo di partecipazione.

CAMMINATE LUDICO – MOTORIE
Le iscrizioni saranno accettate solo la mattina dell’evento entro le ore 8.45.
La quota d’iscrizione è fissata in € 3,00 e comprende: cartellino partecipazione, assistenza medica, ristori e premio di
partecipazione (premio alimentare)

Art. 5 - RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ANNULLAMENTO GARA
In caso di annullamento gara per causa di forza maggiore non dipendenti e/o non riferibili alla volontà
dell’organizzazione, motivi atmosferici, revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici
competenti, e/o in caso di interruzione, sospensione della gara, nessun rimborso sarà dovuto ai partecipanti in merito

alla quota di iscrizione. L’organizzazione si riserva di verificare la possibilità di iscrizione a quota agevolata per
l’edizione successiva.

RINUNCIA PARTECIPAZIONE
L’impossibilità a partecipare alla gara da parte di un atleta iscritto, deve essere comunicata via email a
info@atleticasidermecvitali.it entro e non oltre giovedì 18 agosto per avere diritto all’iscrizione a quota agevolata
all’edizione successiva. Non è previsto in nessun caso il rimborso della quota di iscrizione.

Art. 6 - PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
Il programma della manifestazione prevede:
•

Ritrovo: ore 8.00 presso ditta “F.lli Vitali” a Sant’Angelo di Gatteo (FC - 47043), Via Dei Melograni n.1;

•

Ritiro pettorali: dalle ore 8.00 alle ore 8.40;

•

Chiusura iscrizioni camminata ludico motoria: ore 8.45;

•

Controllo pre-gara: obbligatorio dalle ore 8.45;

•

Partenza: ore 9.00;

•

Inizio premiazioni: ore 10.30;

•

Chiusura manifestazione: ore 11.30;

Art. 7 – CONTROLLI
Controllo presso la zona di partenza dalle ore 8.45. Eventuali punti di controllo potranno essere organizzati lungo il
percorso e all’arrivo.
Chi non risulterà passato a uno dei qualsiasi controlli, sarà squalificato.

Art. 8 – PERCORSO
Il percorso da 10 km, omologato FIDAL (2022), sarà completamente pianeggiante ad anello. La partenza è fissata lungo
la Via Allende di Sant’Angelo di Gatteo, e interesserà le vie Rigossa Sinitra, Molino Vecchio, Termine II, Gualdo,
Roncadello, Pasolini, Moretti, Roma, Garibaldi, D.Ghinelli, Sant’Antonio, Molino Vecchio, Rigossa Destra con arrivo
lungo la Via Signori.
Il percorso da 4.5km, ripercorrerà parte della prima e dell’ultima del percorso da 10 km.

Art. 9 – SERVIZI
ASSISTENZA MEDICA
Sarà presente in zona arrivo/partenza il servizio medico con Ambulanza della Pubblica Assistenza – Comprensorio del
Rubicone.

RISTORI
Sarà presente un ristoro a metà percorso con liquidi (bottigliette monouso acqua – km 5.800 circa) e uno all’arrivo
(liquidi e solidi in formato monouso).

DEPOSITO BORSE

Attualmente non è previsto il deposito borse.

Art. 10 – CRONOMETRAGGIO, CLASSIFICHE, TEMPO MASSIMO
Gestione computerizzata della gara competitiva mediante misurazione dei tempi con chip e l’elaborazione delle
classifiche a cura di “Detecht s.r.l. – MySDAM Official Timer-Endu Partner”. Il mancato o non corretto utilizzo del chip
comporterà il non inserimento nella classifica e la non attribuzione del tempo impiegato.
Le classifiche sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello e disponibili sui siti www.endu.net e
www.atleticasidermecvitali.it.
Il tempo massimo per concludere le prove agonistiche e camminate ludico-motorie è fissato in 90 minuti dalla
partanza.

Art. 11 – PREMIAZIONI
PREMIO DI PARTECIPAZIONE
E’ previsto un premio di partecipazione sia per la prova agonistica (zainetto), sia per la camminata ludico – motoria
(premio alimentare)

PREMIAZIONI INDIVIDUALI ASSOLUTI
I primi tre assoluti, sia maschili che femminili, saranno esclusi dalla premiazione di categoria.
Classifica maschile:
•

1° Assoluto: prosciutto + cesto alimentare + completino ERREA

•

2° Assoluto: prosciutto

•

3° Assoluto: lonza + cesto alimentare

Classifica femminile:
•

1° Assoluta: prosciutto + cesto alimentare + completino ERREA

•

2° Assoluta: prosciutto

•

3° Assoluta: lonza + cesto alimentare

PREMIAZIONI INDIVIDUALI DI CATEGORIA
I primi tre assoluti, uomini e donne, e i primi tre di ogni categoria saranno premiati sul palco. Gli altri premi di
categoria saranno distribuiti, nell’apposito settore.
I premi di ciascuna categoria sono:
•

1° Class: lonza + confezione alimentare

•

2° Class: lonza

•

3° Class: salame + confezione alimentare

•

dal 4° in poi Class: confezione alimentare di valore a scalare

Saranno premiate le seguenti categorie:
•

Cat. AM (uomini – 2006-1988) – Premiati i primi 8 classificati;

•

Cat. M35 (uomini – 1987-1983) – Premiati i primi 8 classificati;

•

Cat. M40 (uomini – 1982-1978) – Premiati i primi 10 classificati;

•

Cat. M45 (uomini – 1977-1973) – Premiati i primi 10 classificati;

•

Cat. M50 (uomini – 1972-1968) – Premiati i primi 10 classificati;

•

Cat. M55 (uomini – 1967-1963) – Premiati i primi 7 classificati;

•

Cat. M60 (uomini – 1962-1958) – Premiati i primi 5 classificati;

•

Cat. M65+ (uomini – 1957 – precedenti) – Premiati i primi 4 classificati;

•

Cat. AF (donne – 2006-1983) – Premiate le prime 4 classificate;

•

Cat. F40 (donne – 1982-1973) – Premiate le prime 7 classificate;

•

Cat. F50 (donne – 1972-1963) – Premiate le prime 4 classificate;

•

Cat. F60+ (donne – 1962 – precedenti) – Premiate le prime 3 classificate;

PREMIO SPECIALE – MEMORIAL MICHAEL LORENZINI:
Al primo atleta con millesimo “1987” (M o F – o più vicino come anno) arrivato al traguardo sarà assegnato il 17°
Memorial Michael Lorenzini con orologio satellitare e completino ERREA.

PREMIO TRAGUARDO VOLANTE – MEMORIAL SISTO LODOVICI
Al primo uomo e alla prima donna della prova competitiva che transiteranno al traguardo volante fissato al km 5.800
circa di gara (centro storico di Gatteo) verrà consegnato un premio (orologio da polso) quale Memorial Sisto Lodovici. I
concorrenti dovranno comunque portare a termine la gara.

PREMIAZIONE A PUNTEGGIO PER SOCIETA’ – GARA COMPETITIVA 10 KM:
Verranno conteggiati tutti i concorrenti della Km 10 regolarmente arrivati al traguardo, assegnano un punto all’ultimo
e incrementando un punto a ciascun atleta precedentemente classificato:
•

1° Società: lonza + lonza

•

2° Società: lonza

•

3° Società: salame

PREMIAZIONI DI SOCIETA’ A PRESENZE:
Verranno conteggiati tutti i concorrenti, agonisti e non agonisti iscritti (un punto ciascuno):
•

1° Società Class: Prosciutto + premio in natura

•

2° Società Class: Prosciutto

•

3° Società Class: Lonza + premio in natura

•

4° Società Class: Lonza

•

5° Società Class: Salame + premio in natura

•

dalla 6° alla 20° Società Class: premi in natura a scalare con un minimo di 10 iscritti

Art. 12 - RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta nel rispetto delle norme della FIDAL.

Art. 13 - DIRITTI DI IMMAGINE
Con l'iscrizione, i concorrenti autorizzano l'organizzazione all'utilizzo gratuito, senza limiti territoriali e di tempo, di
immagini fisse e in movimento che li ritraggano in occasione della partecipazione alla manifestazione “Strapazeda”.

Con l’iscrizione l’atleta inoltre acconsente a che l’organizzazione raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati personali
dichiarati al fine di formare l’elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le classifiche ufficiali e in genere, per tutte le
operazioni connesse alla partecipazione alla gara, nonché per finalità promozionali, co-marketing turistico informative.
Dichiara inoltre di concedere la propria autorizzazione ad utilizzare qualsiasi sua immagine relativa alla partecipazione
all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.

Art. 14 – NORME EMERGENZA COVID
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative per limitare la diffusione della pandemia vigenti alla data
dell’evento, seguendo il protocollo organizzativo temporaneo non stadia emanato dalla FIDAL.

Art. 15 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena accettazione del presente
regolamento e delle modifiche eventualmente apportate dall’organizzazione per motivi che riterrà opportuni per una
migliore riuscita della manifestazione.
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 riportate sul sito www.atleticasidermecvitali.it.
Con l’iscrizione, il partecipante esonera gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a
persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.

Art.16 – INFORMAZIONI, CONTATTI
Il presente regolamento sarà disponibile per qualsiasi consultazione sul sito www.atleticasidermecvitali.it.
Eventuali comunicazioni ed informazioni saranno pubblicate sul sito sopramenzionato o su qualsiasi canale social della
società organizzatrice.
Per informazioni:
info@atleticasidermecvitali.it
Vincenzi Valerio 333.3188510
Dobori Nicholas 349.3645977 – nicholas@atleticasidermecvitali.it

