REGOLAMENTO DI GARA PER ATLETI LIBERI
1. LA PARTECIPAZIONE, normalmente riservata ad atleti tesserati FIDAL, ESSENDO STATA CREATA
ANCHE AI FINI PROMOZIONALI PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PODISTICA TRA TUTTI COLORO
CHE SI AVVICINANO A QUESTA DISCIPLINA, SARA' APERTA "ANCHE" A TUTTI GLI ATLETI LIBERI,
PURCHE' MAGGIORENNI. All'atto dell'iscrizione essi dichiarano di conoscere ed accettare il
presente regolamento sollevando la società organizzatrice da qualsiasi responsabilità civile e penale
per danni causati o derivanti a cose o persone.
2. Con l’atto d’iscrizione i partecipanti dichiarano di essere in regola con le disposizioni relative alla
tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica.
L'iscrizione sarà possibile effettuarla, a partire da Lunedi 9 Aprile fino a Sabato 12 Maggio presso:
- Milano Arredamenti – Piazza XX Settembre, 1 – tel. 080.3434650
- Gentile Auto – Via della Fiera 5 ang. Via Noci – tel. 080.3434524
- Panificio Lorusso – Via Flora 44-46 – tel 0803434939
- Online sul sito internet: www.gioiarunning.it
- La mattina del 13 maggio fino alle ore 8.00 presso lo stand adibito nei pressi della partenza.
La quota di partecipazione, è di € 7,00, da versare all'atto dell'iscrizione e da diritto al pettorale,
pacco gara e ristoro finale. Il pacco gara e pettorale saranno distribuiti sabato 12 maggio e
Domenica 13 maggio fino alle ore 8.30 presso lo stand adibito nei pressi della zona partenza.
SI INFORMA, che le iscrizioni fatte oltre le ore 24.00 di Giovedì 10 Maggio NON DARANNO garanzia
di ricezione del pacco gara; ad ogni modo, la Gioia Running, si impegna per accontentare tutti gli
atleti.
3. Il raduno è fissato alle ore 07.30 in Via Luigi Einaudi nei pressi del Palasport “Capurso”.
4. La partenza della gara è prevista alle ore 09.00 in coda (obbligatoriamente - pena squalifica) agli
atleti FIDAL, mentre l’arrivo sarà dislocato lateralmente rispetto a quello dei tesserati, e sarà
all'uopo indicato dal personale addetto. La gara verrà effettuata con qualsiasi condizione
atmosferica e si svolgerà su un circuito prevalentemente urbano e pianeggiante di 10 KM. Sarà
opportunamente segnalato, controllato dalle Forze dell'Ordine, personale specializzato e volontari.
5. E’ previsto un ristoro sul percorso (al 5° Km circa), ed un ristoro a fine gara. La gara sarà effettuata
sotto il controllo di Giudici Federali. Per l’intera durata della manifestazione, sarà assicurata
l'assistenza medica da personale sanitario qualificato con posti fissi e mobili di ambulanze. La
manifestazione è regolarmente coperta da polizza assicurativa.
6. Saranno premiati: il primo e la prima degli atleti giunti al traguardo e non verrà stilata nessuna
classifica come da regolamento.
7. Per quanto non previsto dal seguente regolamento valgono le norme tecniche e statutarie della
FIDAL. La Gioia Running Asd declina qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e danni a
persone e/o cose prima, durante e dopo la gara.
8. PRIVACY: tutti gli atleti con l’atto d’iscrizione autorizzano e consentono alla società organizzatrice
(Gioia Running asd) ai sensi del D.L. 196/2003, il trattamento dei dati personali raccolti, l’uso e la
divulgazione a fini promozionali/pubblicitari di eventuali filmati, immagini o foto che dovessero
essere utilizzati anche soltanto per stilare elenco dei partecipanti, classifiche o archivio storico della
manifestazione oppure invio di materiale a fine pubblicitario delle manifestazioni successive, SENZA
ALCUN COMPENSO A LORO FAVORE.

