LA SUSAN G. KOMEN ITALIA ONLUS
Con la collaborazione tecnica
LA SOCIETA’ SPORTIVA BARI ROAD RUNNERS CLUB
CON IL PATROCINIO DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, DELLA FIDAL, DELLA REGIONE PUGLIA, E DEL
COMUNE DI BARI
organizza la
Bari Race for the Cure
BARI – DOMENICA 15 MAGGIO 2022
PIAZZA PREFETTURA - ore 10.00
REGOLAMENTO
Art.1 La Komen Italia con la collaborazione tecnica dell’ associazione sportiva Bari Road Runners Club, organizza
DOMENICA 15 MAGGIO 2022, nella nostra città, in un clima di festa e solidarietà, LA XVI EDIZIONE DELLA
RACE FOR THE CURE – corsa di 5km circa competitiva e non, abbinata ad una passeggiata di 2km.
Art.2 La manifestazione è aperta a tutti, mentre la gara competitiva è riservata a:
•
atleti italiani e stranieri residenti
tesserati
per
Società affiliate alla Fidal in regola con i
tesseramento 2022;
•
atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla WA;
•
atleti in possesso della Runcard, ed atleti italiani e stranieri residenti tesserati per gli EPS sez. Atletica
in possesso della Runcard EPS nel rispetto della normativa sanitaria.
Se al momento del ritiro del pettorale, la documentazione non risultasse in regola, l’iscrizione
sarà considerata valida per la corsa non competitiva.
Art.3 Il percorso di 5 km si snoderà sul lungomare Nazario Sauro sino all’altezza di Piazza Gramsci e ritorno,
mentre la passeggiata di 2km passerà per la Muraglia, la Chiesa di Santa Chiara, Piazza Federico di Svevia e Piazza
Massari. L’IMPORTANTE E’ ESSERCI
Art.4 LE ISCRIZIONI RISERVATE AI COMPETITIVI si possono effettuare ESCLUSIVAMENTE tramite procedura on
line entro GIOVEDI 12 MAGGIO alle ore 24,00 inviando una mail a: bariroadrunners@gmail.com
Art.5 LE ISCRIZIONI per la non competitiva (5km e passeggiata di 2km) si possono effettuare presso:
- Comitato Regionale Puglia – Susan G. Komen Italia, Via Melo da Bari 195 70121 Bari - (lun.- ven. ore 9-17);
- on line su www.raceforthecure.it (a breve)
- Villaggio RACE: P.zza Prefettura da Venerdì 13 maggio dalle 15.00 alle 20.00, Sabato 14 maggio dalle 9.00
alle 20.00, Domenica 15 maggio dalle 8.00 all’inizio della gara.
Art.6 La quota di partecipazione solo per i competitivi Fidal è di € 6,00+ € 7,00 (per ricevere pacco gara
e maglietta) per i non competitivi (sia adulti che bambini) è di € 13,00=. SE NON CI PUOI ESSERE
…ISCRIVITI COMUNQUE. Presentando la propria ricevuta al Villaggio Race, a fronte di ciascuna donazione e secondo
disponibilità, l’iscritto potrà ritirare il suo pettorale, la t-shirt e una borsa gara il 13 maggio dalle 15.00 alle
20.00; 14 maggio dalle 9.00 alle 20.00; 15 maggio dalle 8.00 all’inizio della gara.
Art.7 PREMIAZIONI: primi 5 uomini competitivi, prime 5 donne competitive, prime 5 Donne in Rosa (donne operate
di tumore del seno), primi 5 bambini sulla distanza di km.5 (fino a 12 anni).
Inoltre, premiazioni per la squadra che viene da più lontano, la più numerosa in assoluto o in una delle seguenti
categorie: società sportiva, aziende, femminile, circolo, palestra, ospedaliera, scolastica, o universitaria. Per
concorrere alle premiazioni riservate alle squadre, CHIAMACI entro il 10 maggio. Ti ricordiamo che ogni team deve
essere formato almeno da 10 partecipanti e che il capitano di ogni squadra riceverà un simpatico omaggio;
Art.8 Saranno allestiti posti ristori presso l’arrivo;
Art.9 La manifestazione avrà una copertura assicurativa;
Art.10 Con l’iscrizione alla “Bari Race for the Cure 2022” il partecipante dichiara di essere idoneo allo svolgimento
dell’attività sportiva e conferma, sotto la propria responsabilità, di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 4\1\68 n.
15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15\5\1997 n. 127). Esonera gli organizzatori, la Komen for the Cure,
la Komen Italia e i suoi collaboratori, tutti gli sponsor e qualsiasi altra persona o entità correlata all’evento da ogni
responsabilità civile e penale, per danni a persone e\o cose da se causati o a se derivati. Autorizza gli enti coinvolti
all’utilizzo di foto, video o qualsiasi altro materiale che lo riguardi registrato durante l’evento e, ai sensi del D. Lgs.
N. 196\03, al trattamento dei dati personali (ex art. 13), dei dati sensibili (art. 4 lett. D, e a art. 26). Sarà possibile
modificare o cancellare i propri dati in ogni momento. L’evento avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. Se,
per circostanze straordinarie fosse annullato, la quota d’iscrizione verrà considerata una donazione a favore della
Komen Italia
Art.11 Sarà possibile effettuare il ritiro agevolato SOLO PER I TESSERATI FIDAL, inviando una mail delle
taglie degli iscritti alla gara all’indirizzo squadre.bari@komen.it entro mercoledì 11 maggio alle ore
13.00. Il ritiro con il pagamento deve avvenire da un solo referente, non sarà possibile il ritiro
individuale, il pagamento per le società può avvenire anche con bonifico bancario inteststo a COMITATO
REGIONALE PUGLIA SUSAN G. KOMEN ITALIA IT17G0326803210052966541910 BANCA SELLA,
INDICANDO IL NOME DELLA SOCIETA’.
Art.12 La Komen Italia si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente
regolamento per motivi di forza maggiore.
Art. 13 CLASSIFICHE-RECLAMI: Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice
d’Appello. Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta allegando la tassa di € 100. Per quanto non
previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.
Per ulteriori informazioni sulla “Bari Race for the Cure”:
Comitato Regionale Puglia – Susan G. Komen Italia
C/O Via Melo da Bari, 195 - 70121 bari - (lun.- ven. ore 9-17)
Tel. +39 346 0314796 bari.race@komen.it www.raceforthecure.it
Ti aspettiamo e….passaparola, ricordati: Vince chi c’è.

