CORSA PODISTICA IN NOTTURNA
5 km con percorso omologato FIDAL
inserita nel calendario Nazionale

Mercoledì 6 Luglio 2022
ORGANIZZAZIONE :L’Atletica Pro Loco Capanne, con l’approvazione della FIDAL, Comitato
Regionale Umbria e Provinciale di Perugia, organizza la CORSA IN NOTTURNA DI CAPANNE,
gara nazionale di Km 5 che si terrà a Capanne (PG) mercoledì 6 Luglio 2022.
ORARI: Ritrovo ore 19.30 presso la sede della Pro Loco di Capanne (PG) - Partenza ore 20.45
NORME DI PARTECIPAZIONE: Alla manifestazione possono partecipare:
a) Atleti/e italiani e stranieri tesserati/e per società regolarmente affiliate alla FIDAL per l’anno 2022 ed
appartenenti alle categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores (da SF-SM a SF95-SM95) M/F.
b) Atleti/e italiani e stranieri tesserati per società di Enti di Promozione Sportiva che hanno sottoscritto la
convezione con la FIDAL solo se in possesso di Runcard EPS in corso di validità (data di validità non
scaduta). NB: Dovranno presentare copia del certificato medico di idoneità agonistica riportante la dicitura
“atletica leggera”, certificato che sarà consegnato agli organizzatori. Questi atleti/e pur apparendo in
classifica non potranno usufruire di bonus e rimborsi e accedere al montepremi in denaro o generici buoni.
c) Possessori di Runcard Italiani e stranieri residenti all’estero. Possono partecipare cittadini Italiani e
stranieri di età dai 20 anni (millesimale di età 2002) in poi, non tesserati per una società affiliata alla FIDAL
né per una Società straniera di Atletica leggera affiliata alla WA, né per una società affiliata (disciplina
atletica leggera) ad un Ente di Promozione Sportiva convenzionata con la FIDAL in possesso di Runcard in
corso di validità (data non scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL (info@Runcard.com). NB: La tessera
Runcard è rinnovabile. Sulla tessera Runcard è riportata la scadenza della stessa. Se il giorno della
manifestazione, durante il controllo della tessera viene rilevato che la stessa è scaduta, l’atleta NON può
partecipare, salvo presentazione di ricevuta dell’avvenuto rinnovo ON-LINE. La loro partecipazione è
comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica per Atletica leggera
valido in Italia. Possono inoltre presentare un certificato medico emesso nel proprio paese, ma conforme agli
esami diagnostici previsti dalla normativa italiana per poter svolgere attività agonistica, che andrà esibito in
originale, lasciandone copia, agli organizzatori. Conformemente ai dettami di legge vigenti
(D.M.18/02/1982) coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi preventivamente e
periodicamente al controllo dell’identità specifica allo sport. La normativa italiana richiede che i soggetti
interessati devono sottoporsi ai seguenti accertamenti sanitari:  -visita medica  -esame completo delle urine
 -elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo  -spirografia Tutte le dichiarazioni e i referti degli esami
devono essere autentici o conformi agli originali. Copia del certificato medico andrà conservata agli atti della
società organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l’atleta in possesso di Runcard partecipa.
Questi/e atleti/e verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di
rimborsi, bonus e accedere al montepremi in denaro e/o generici buoni valore.
d) Atleti/e stranieri tesserati/e per Società di federazioni straniere affiliate alla WA. Atleti/e comunitari con
autorizzazione delle proprie federazioni o società. Atleti extra comunitari dovranno presentare oltre
all’autorizzazione della propria federazione anche il permesso di soggiorno o il visto d’ingresso. NB gli
atleti/e tesserati/e per una federazione estera affiliata WA che non vengono iscritti dalla propria federazione o
società o assistente devono sottoscrivere una autocertificazione che attesti il tesseramento.

NON POSSONO PARTECIPARE:

 Atleti/e tesserati/e per altre federazioni (es. triathlon).

 Atlete/i tesserate/i per società di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ma non convenzionati
con la FIDAL, che non abbiano sottoscritto al Runcard-EPS.
 Possessori di MOUNTAIN AND TRAIL Runcard.
 Certificati medici di idoneità agonistica riportanti diciture quali corse, podismo, marcia, maratona,
triathlon, mezza maratona, ecc. non sono validi ai fini della partecipazione.
 Certificati medici di idoneità agonistica per altri sport non sono validi per la partecipazione: saranno
accettati solamente quelli che riporteranno espressamente la dicitura “Atletica Leggera”.
I partecipanti alla manifestazione possono essere sottoposti a controlli antidoping. Sono altresì soggetti alle
disposizioni previste dall’art.25 delle norme FIDAL, qualora già soggetti a sospensione disciplinare.

Controllo identità Il GGG può effettuare il controllo del tesseramento e dell’identità dell’atleta secondo
quanto previsto dal regolamento FIDAL (Art.8-9) - In mancanza della tessera federale può essere presentata
la ricevuta di avvenuto tesseramento (anche in fotocopia) rilasciata dalla procedura informatica on-line o
dell’attestato di tesseramento individuale, oppure della lista riepilogativa degli atleti tesserati. - L’identità
degli atleti (ai soli fini della partecipazione alle gare) è garantita con il controllo della tessera federale
oppure, in mancanza di quest’ultima, di uno dei seguenti documenti: a) passaporto b) carta d’identità c)
patente di guida rilasciata dalla prefettura - Il giudice d’appello potrà disporre, a suo insindacabile giudizio, il
controllo dell’identità di uno o più atleti partecipanti.

Modalità di Iscrizione: On-line sul sito www.icron.it fino il giorno lunedì 4 luglio ore 24.
Quota di iscrizione: Euro 8. Quota di iscrizione la sera della gara: Euro 10.
Ritiro pettorali e chip: I partecipanti dovranno ritirare personalmente il pettorale e il chip presso gli stand
predisposto dall’organizzazione all’interno della Pro Loco Capanne il giorno della gara entro le ore 19.30. il
pettorale è strettamente personale e non potrà essere ridotto, manomesso ne ceduto ad altri. Pena la squalifica
dell'atleta. Servizi: Parcheggi nelle vicinanze della Pro Loco Capanne.
Servizio cronometraggio a cura di ICRON

Piano di sicurezza L’organizzazione ha provveduto a disporre un adeguato piano sanitario e di sicurezza in
ottemperanza alla normativa vigente e in cooperazione con Istituzioni Locali. Gli organizzatori comunicano
di aver stipulato un contratto assicurativo RCT con una primaria Compagnia di Assicurazioni per il periodo
della durata della corsa. Ristori e spugnaggi lungo il percorso: NON sono previsti punti di ristoro.

Regola RT 5 scarpe da gara Le scarpe da gara da utilizzare dovranno essere conformi a quanto
previsto dal Regolamento Tecnico Internazionale (RT 5)
Reclami: Eventuali reclami andranno presentati entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche della
categoria interessata. In prima istanza verbalmente al giudice d’arrivo. In seconda istanza per iscritto alla
giuria d’appello accompagnati dalla tassa reclamo di € 100,00 restituibile in caso di accoglimento. Per tutto
quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti tecnici - statuari della FIDAL.
Diritti di immagine: Con l’iscrizione alla “CORSA IN NOTTURNA DI CAPANNE” l’atleta autorizza
l’organizzazione, unitamente ai propri partner, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini
fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della partecipazione alla gara, su tutti i
supporti visivi
Normativa trattamento dati ai sensi del articolo 13 del DL 30 giugno 2003 n 196 si informa: che i dati
contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l'iscrizione per preparare l'elenco dei partecipanti, la
classifica, l'archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e che le conseguenze del
mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella non ammissione alla
manifestazione.

Informativa e contatti Web: www.icron.it – www.atleticacapanne.it Telefono: responsabile iscrizioni Mencaroni Sauro 347 4416086 mencaronisauro@libero.it
Premi
1° assoluto e 1a assoluta : orologio “Gioielleria Pagana” (valore 350€) + trofeo + 50€ B.A.
2° assoluto e 2a assoluta: coppa + 70€ B.A.
3° assoluto e 3a assoluta: coppa + 50€ B.A.
4° assoluto e 4a assoluta: medaglia + 40€ B.A.
5° assoluto e 5a assoluta: medaglia + 30€ B.A.

Premi di categoria maschili:
saranno premiati con premi in natura i primi 5 di ogni categoria (esclusi assoluti) delle categorie
AMAT TM- SM35- SM40- SM45- SM50- SM55- SM60- SM65- SM70e over
Premi di categoria femminili:
saranno premiate con premi in natura le prime 5 di ogni categoria (escluse assolute) delle categorie
under 40 – over 40 – over 50
Altri premi
Premio per tutti i partecipanti in natura
Premio per le 3 società più numerose (in preiscrizione)
Premio speciale ai primi 3 Allievi e prime 3 Allieve
Premio di 75€ per chi batterà il record del percorso : 14'09” record maschile – 17'14” record
femminile
Avvertenze finali La Società organizzatrice si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola
del presente regolamento per motivi di forza maggiore. Dopo averne data comunicazione ed ottenuto
approvazione da CRL FIDAL. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno comunicati agli atleti
tramite il sito internet atleticacapanne.it

Norme anti Covid-19 Eventuali regole anti-pandemia aggiornate verranno comunicate entro 10 giorni
prima della gara in base alle normative FIDAL in merito e comunque in base all’andamento epidemiologico
in corso Le disposizioni anti Covid verranno gestite nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo
Organizzativo Temporaneo Non Stadia disponibile sul sito www.fidal.it al momento dello svolgimento della
manifestazione.
Il Comitato organizzatore – Atletica Pro Loco Capanne

