V^ Re Manfredi Run,
Del 02/10/2022, Manfredonia
Gara inserita nel Calendario Nazionale
Percorso Omologato
Km 10 giro unico
Corsa non competitiva km 10

Organizzazione
L'organizzazione è a cura della Società ASD Manfredonia Corre FG295.
Responsabile Organizzativo: Massimiliano Notarangelo tel 3351831999;
1. L’Associazione Sportiva Dilettantistica ASD Manfredonia Corre, con il Patrocinio del Comune
di Manfredonia e Regione Puglia e l’approvazione della Fidal, indice ed organizza la gara podistica
denominata “V^ Re Manfredi Run,”. La gara si svolge su percorso omologato ed è inserita nel
Calendario Nazionale 2022.

2. La partecipazione alla gara è riservata a:
- Atleti italiani e stranieri residenti in regola con il tesseramento 2022 per società
affiliate alla Fidal delle categorie allievi, juniores, promesse e seniores di ambo i
sessi e in possesso del certificato medico per svolgere attività sportiva a livello
agonistico;
- Atleti stranieri tesserati per federazioni straniere affiliate alla WA (nati a partire dal
2006);
- Atleti italiani e stranieri in possesso della Runcard e tesserati per gli EPS sez.
atletica in possesso della Runcard EPS limitatamente alle persone da 20 anni in
poi (millesimo d’età) nel rispetto della normativa sulla tutela sanitaria. Al ritiro del
pettorale il certificato medico dovrà essere esibito agli organizzatori in originale:
copia del certificato dovrà essere consegnato agli organizzatori stessi;

3. La manifestazione si svolgerà in Manfredonia il giorno 02/10/2022, con qualsiasi condizione
atmosferica, con ritrovo fissato per le ore 08.00 in Piazza Falcone e Borsellino (nei pressi del Porto
turistico Marina del Gargano) con partenza che sarà data alle ore 09.30 dalla stessa Piazza.

Programma tecnico
Luogo e orario del ritrovo: Piazza Falcone e Borsellino (nei pressi del Porto turistico Marina del
Gargano), ore 08:00
Partenza ore 09:30

ISCRIZIONI
1. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente ON-LINE sul sito www.remanfredirun.it,

www.correreinpuglia.it o www.icron.it entro le ore 24.00 del giorno 29/09/2022. Gli atleti in
possesso della RUNCARD dovranno inviare personalmente la copia della runcard e la copia del
certificato medico in corso di validità a iscrizioni@correreinpuglia.it. Non sarà consentito in nessun
caso effettuare iscrizioni, cancellazioni e sostituzioni OLTRE LA DATA DI CHIUSURA DELLE
ISCRIZIONI
2. I pettorali devono essere ritirati da un rappresentante la Società sportiva iscritta;
3. La quota di partecipazione è di € 10,00 per atleta, e darà diritto a ricevere un pacco gara

contenente la maglia tecnica commemorativa dell’evento, il pacco gara è garantito ai primi 800
iscritti. All’arrivo sarà consegnata la medaglia commemorativa dell’evento.
4. Per coloro che si iscriveranno entro il 31 agosto, la quota di partecipazione invece sarà di € 9,00
per atleta.

5. Per la società fuori regione, che all’arrivo, avrà fatto registrare il maggior numero di partecipanti,
sarà riconosciuto un rimborso spese pari a € 3 per ogni atleta, tramite bonifico bancario.

NON COMPETITIVA
Per i partecipanti alla non competitiva la quota è di 8 euro e darà diritto al ritiro del pacco gara e
ristoro finale.
CRONOMETRAGGIO
1. - Il cronometraggio è a cura di ICRON-TECNOLOGIES (www.icron.it). La misurazione dei
tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuata con un sistema di rilevamento automatico.
Sarà inoltre rilevato il tempo anche al passaggio del 5^ km e al km 7,7. In gara dovrà essere
utilizzato OBBLIGATORIAMENTE IL CHIP PERSONALE ICRON DI COLORE GIALLO,
acquistato dall’atleta dal Gruppo Icron. Nel caso in cui l’atleta non ne fosse in possesso, per
partecipare alla gara dovrà acquistarne uno giornaliero usa e getta al costo di Euro 1,00 valido solo
per la gara in oggetto. Gli atleti che in qualsiasi modo staccano e/o danneggiano il “chip” non
verranno cronometrati e non risulteranno nelle classifiche.
2. Pubblicazione dispositivo e elenco iscritti e risultati saranno pubblicati sulla pagina
www.remanfredirun.it,
sul sito del comitato provinciale www.fidalfoggia.com e su
www.correreinpuglia.it
CLASSIFICHE
Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/ Giudice d’Appello.
Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta allegando la tassa di € 100,00
entro 30’ dall’affissione dei risultati. Per quanto non previsto dal presente regolamento,
valgono le norme tecnico statutarie della Fidal e del G.G.G.;

SERVIZI E LOGISTICA
1. Verranno messi a disposizione degli atleti i bagni pubblici e i parcheggi del porto turistico nei

pressi della partenza.
2. Il percorso sarà controllato dai giudici FIDAL per quanto attiene alla regolarità della gara, dalle

forze dell'ordine, associazioni e gruppi di volontariato per quanto attiene la viabilità. E’assicurata
l’assistenza medica durante tutta la manifestazione con presenza di ambulanze di soccorso.
REGOLE E PRIVACY
3. Tutti gli atleti con l’atto d’iscrizione accettano il presente regolamento e autorizzano il Comitato

Organizzatore, altresì ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30/6/2003, al trattamento dei dati
personali raccolti, all’uso e alla divulgazione a fini promozionali/pubblicitari di eventuali filmati
immagini o foto, che verranno utilizzati soltanto in seguito senza alcun compenso a loro favore.
4. La società organizzatrice, pur assicurando il massimo impegno, declina ogni responsabilità sia

civile che penale, per eventuali danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi prima, durante e
dopo lo svolgimento della manifestazione, che è regolarmente coperta da polizza assicurativa
R.C.T.
PREMI INDIVIDUALI
Saranno premiati con premi in natura
 i primi 3 atleti M/F giunti al traguardo ;
 I primi 5 uomini e 5 donne delle categorie Seniores fino a SM70 e SF 70;

 I Primi 3 uomini e 3 donne cat. 75 e oltre;
 I primi 5 di A-J-P in un'unica categoria;

N.B. I suddetti premi non sono cumulabili
PREMI ALLE SOCIETA’
 Saranno premiate le prime 5 Società che avranno portato al traguardo il maggior numero di atleti
uomini e donne con prodotti locali e con i seguenti rimborsi, tramite bonifico bancario:






€ 300 alla 1^ società
€ 250 alla 2^ società
€ 200 alla 3^ società
€ 150 alla 4^ società
€ 100 alla 5^ società
N.B.: I sopra elencati premi, saranno comunque cumulabili, alle agevolazioni del singolo atleta
se iscritto entro il 31 agosto, oppure alla società fuori regione con il maggior numero di arrivi al
traguardo.

Protocollo Covid-19 se in vigore emergenza sanitaria
La società organizzatrice, sotto la propria esclusiva responsabilità, si obbliga al rispetto delle
normative statali e regionali in materia di Covid, impegnandosi altresì al rispetto delle disposizioni
federali diramate dalle autorità amministrative locali. Saranno dunque, rispettate normative vigenti
per assicurare il distanziamento e prevenire condizioni tali che possano mettere a rischio contagio i
partecipanti, organizzatori, giudici e personale preposto.
Si fa riferimento a quanto pubblicato all’indirizzo http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307 al
momento della gara: mascherina prima della partenza, in griglia e fino a 500m dopo la partenza,
distanza di 1m in griglia tra gli atleti ecc)
Il ristoro intermedio, prevede la bottiglia d’acqua di 500 ml individuale con personale preposto che
indosserà i DPI previsti.
Infine come da protocollo, il ristoro finale sarà assicurato con il ritiro del pacco individuale del tipo
take-away. Al contrario, se le normative in vigore lo permetteranno, potrà essere allestita zona di
ristoro “tradizionale”.
Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento valgono e vigono le norme tecniche
della FIDAL.

Manfredonia 04/04/2022

Il Presidente
Notarangelo Massimiliano

In allegato:

- Legenda della zona di partenza ed arrivo, con la descrizione ed ubicazione dei vari settori;
- *Esempio di box di partenza individuali;
- *Autocertificazione;

*se in vigore emergenza sanitaria e prevista dal protocollo vigente della Fidal

AUTODICHIARAZIONE AI SEN D E GM ARTT. 46 E 47 D.P.R.N. 445/ 2000
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coosapevole deTle consequence penali previste in caso d i d@iarazioni mendaci a pubbTico ufficiale (an. s9s
C. P.)
DZC H IATA SOTTO LA PROPRIA RESPON TAB I LZTA
Non ha awe

un antatzc' stretta con pan ente CO\/TD negli ult:imi 10 giomi;

Non ha avuto un contatto stretto an
b voro...) negli u kimi 10 giorni;

una o piu persooe an

febbre e/o sintozni resgiratori (

, ufficio,

Di non essere attualm
posit vo aT Covid- t9 e di noo essere stato so&posto negli ultimi 10 giomi all
mis ra di isolamento hduciar ' o d i quarantena;

Che non presenta un a dei seguenl sintomi:
febbre e/o dolori muscolari dif si;
si ntomi delle alte e basse vie respiratorie: tosse, mad d i g&a, difficol@ resgirato e;
si ntomi gastrointestinaTi (diarrea, nausaa, etc.}
disturbi della percezione di edori e gusti (anosmia, d isgeusia ) .
II soaoscrfrto dichiara inokre di essere a conoscenza the i dati person aTi forn its n eTIa presence dich iaraziooe sono
necessari per Ta tutela della salua propria e di tuae Ie altre person e ; pertanto presta iT props esplici@ e libero
coosenso al loro trattamento per Te fin aTi@ di cci alle norme in materia di contenimento e gestione
deTI’emergenza da Covid- t9.
D Il proprio consenso al tratmmento dei dati personal i centenuñ nel la preserioz dichiarazione.
MJogo e data .

min ra=o di rr+inc're compiIan• la parte •eq uento a rura dell' ro•n¥ Ta pots té qen @riale
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f proc.
Documents di ricoooscima@.

n..

del .

Cod ice Fiszale
Telefono

Le inforrr+azioni d i cui sogra saran no tzatcaa in conformfrâ al Regolamento UE n. 2016/679 ( Reg& ame no
generals sulla proazione dei dao personali} per Te finaTitâ di prevenzâone da Covid- t9 d i cci aTI’in brmaava resa a i
sensi deIT’art. IB del prede& Regolamento.

