Associazione Sportiva Dilettantistica

OMBRIANO RUNNING
Via Chiesa, 5
26013 Ombriano, Crema (CR)
Tel.3316230877-3282894851
mail: cr862@fidal.it
C.F.91039850192
2° GRAN PREMIO LA TARTARUGA CITTA’ di CREMA
REGOLAMENTO
GARA COMPETITIVA
L’Associazione Sportiva Dilettantistica OMBRIANO RUNNING organizza a Crema
il "2° Gran Premio La Tartaruga Città di Crema.
La gara si disputerà con qualsiasi condizione meteorologica.
Corsa competitiva di 10,100 km percorso pianeggiante lungo le vie del centro storico di Crema.
DATA E ORARIO
Domenica 26 Aprile 2020
Tipo di gara: Manifestazione Provinciale di corsa su strada approvata dalla FIDAL
Partenza e Arrivo in piazza Duomo a Crema alle ore 9:30
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GARA COMPETITIVA:

Possono partecipare i tesserati FIDAL italiani o stranieri in regola con il tesseramento federale 2020,
in possesso di regolare certificazione medica di idoneità agonistica previsto dalla vigente normativa
(D.M. 18 febbraio 1982) in corso di validità al 26 Aprile 2020 che appartengano ad una delle
seguenti categorie: Allievi M/F - Juniores M/F – Promesse M/F – Seniores M/F – Master M/F.
I possessori della “RUNCARD” la partecipazione è comunque subordinata alla presentazione (da
parte sia degli italiani che degli stranieri residenti e non residenti) del certificato medico d’idoneità
agonistica specifico per l’atletica leggera in corso di validità in Italia, che dovrà essere esibito agli
organizzatori in originale e conservato, in copia, ma non potranno godere di rimborsi, bonus o
accedere a eventuale montepremi in denaro.
E’ possibile tesserarsi FIDAL con A.S.D. OMBRIANO RUNNING. Contattaci via mail
info@podistiombriano.com per ricevere tutte le info necessarie riguardo le modalità e relativi costi.
QUOTE DI ISCRIZIONE
Gli atleti disabili non dovranno corrispondere alcuna quota e la partecipazione sarà GRATUITA.
o

dal 20.01.2020 al 23.02.2020 € 10,0;⃰⃰⃰⃰ scaricando il modello allegato

o

dal 24.02.2020 al 29.03.2020 € 15,0;⃰⃰ scaricando il modello allegato

o

dal 30.03.2020 al 24.04.2020 € 18,0;⃰⃰ scaricando il modello allegato

o

Dopo tale termine sarà possibile iscriversi fino a 20 minuti prima della partenza con una quota di
€ 23,0
⃰⃰Più commissione bancarie per i pagamenti tramite paypal con carta di credito o bonifico.

QUOTE DI ISCRIZIONE per società con oltre i 9 iscritti.
o

dal 20.01.2020 al 23.02.2020 € 10,0;⃰⃰⃰⃰ scaricando il modello allegato

o

dal 24.02.2020 al 29.03.2020 € 12,0;⃰⃰ scaricando il modello allegato

o

dal 30.03.2020 al 24.04.2020 € 15,0;⃰⃰ scaricando il modello allegato
⃰⃰Più commissione bancarie per i pagamenti tramite paypal con carta di credito o bonifico.

MODALITÀ D’ ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno essere completate con il pagamento delle relative quote di iscrizione con le
seguenti modalità:
Pagamento online con accesso diretto dal sito www.wedosport.net o www.podistiombriano.com
Le schede di iscrizione, compilate in ogni sua parte, dovranno pervenire, unitamente alla ricevuta di
avvenuto pagamento entro il 24 APRILE 2020.
Le iscrizioni saranno considerate valide solo dopo l’avvenuta ricezione di tutta la documentazione
necessaria.
Non è ammessa la partecipazione a qualsiasi titolo di atleti non iscritti e/o non tesserati e/o senza la
ricevuta dell’avvenuto pagamento.
LA QUOTA COMPRENDE:
o

pettorale di gara

o

pacco gara, che verrà consegnato dopo la restituzione del chip

o

assicurazione

o

assistenza medica

o

servizio cronometraggio con chip attivo fornito da wedosport”,

o

ristoro lungo il percorso

o

ristoro finale all’arrivo

o

servizio deposito borse

CONFERMA DELL’ISCRIZIONE E RITIRO PETTORALE GARA
Il pettorale sarà consegnato dietro presentazione di tutta la documentazione necessaria se non già
spedita all’organizzazione (attestazione di avvenuto pagamento, copia del tesserino emesso da Ente
di Promozione che abbia stipulato convenzione con la FIDAL (per i non tesserati fidal).
In caso contrario, l’organizzazione non procederà alla consegna del numero di gara.
Il pettorale potrà essere ritirato in Piazza Duomo a Crema
o

Sabato 25 Aprile dalle 15.30 alle 18.30, è anche possibile iscriversi.

o

Domenica 26 Aprile dalle ore 8.00 alle 9.15.

In caso di impossibilità a ritirare personalmente il pettorale, sarà possibile delegare un’altra
persona.
Il delegato dovrà presentare la lettera di conferma di iscrizione firmata dal delegante

MANCATA PARTECIPAZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
In caso di mancata partecipazione alla gara, le quote d’iscrizione non sono in nessun caso
rimborsabili. Tuttavia, all’atleta impossibilitato a partecipare alla gara è offerta un’alternativa:
o

trasferire l’iscrizione al “2°Gran Premio La Tartaruga Città di Crema” del 2020 ad altra persona
previo versamento di un supplemento di € 10,00 per diritti di segreteria e previa comunicazione
entro il 19 Aprile 2020 e restituzione della lettera di conferma ricevuta. La persona iscritta in
sostituzione dovrà fornire tutte le informazioni personali relative al tesseramento come se si
trattasse di una nuova iscrizione. Verrà assegnato un nuovo numero di pettorale disponibile.

CRONOMETRAGGIO
Il Servizio di cronometraggio con chip a cura di” wedosport che consente di registrare anche il
tempo effettivo conseguito. Il chip è strettamente personale e non può essere affidato ad altro
atleta. Il chip sarà posizionato sulla caviglia e non dovrà essere per nessun motivo rimosso, pena
l’esclusione dalla classifica. Al termine della gara il chip va restituito al ritiro del pacco gara, nel caso
in cui i chip venissero danneggiati, smarriti o riconsegnati dopo i 7 gg. successivi quello della gara,
verranno addebitati a 20 euro/cad.
TEMPO LIMITE
Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 1 ora e 30 minuti.
SERVIZIO SANITARIO
Postazione medica presente in Piazza Duomo

PREMIAZIONE
Le premiazioni avverranno in zona traguardo al termine della stesura delle classifiche e
verranno premiati:
i primi 3 uomini e le prime 3 donne assolute a prescindere dalla categoria con premi in natura.
Maglia tecnica Joma + Borsa di prodotti vari al primo classificato assoluto.
Categorie Master/Seniores: saranno premiati i primi tre atleti di ogni Singola Categoria
Maschile Femminile partecipante con premi in natura o materiale sportivo.
I premi non saranno spediti a domicilio e saranno consegnati solo ed esclusivamente al diretto
interessato e presente alle premiazioni.
Premio alle prime 5 Società Classificate, sommando competitivi e non.
(in caso di pari merito qualora il premio fosse diverso, sarà effettuato il sorteggio)
AL TERMINE DELLE PREMIAZIONI VERRANNO ESTRATTI DEI PREMI A SORTEGGIO FRA
TUTTI I PETTORALI (COMPETITIVI E NON COMPETITIVI) consegnati solo ai presenti.

DIRITTO D’IMMAGINE
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione a “2°Gran Premio La Tartaruga Città di Crema”,
l’atleta, sin da ora, autorizza espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, fisse
e/o in movimento, ritraenti la propria persona e prese in occasione della sua partecipazione a
“2°Gran Premio La Tartaruga Città di Crema”.
La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a
tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e
filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o
pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.
L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i diritti di
utilizzazione previsti nel presente accordo.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Con la firma della scheda d’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento del
“2°Gran Premio La Tartaruga Città di Crema”, pubblicato sul sito www.podistiombriano.com e di
aver compiuto i 16 anni alla data del 25 Aprile 2020.
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità
(art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 127),
ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone
e/o cose da lui causati o a lui derivati. Informativa Art. 13 DLGS 196/2003 – Tutela della privacy

AVVERTENZE FINALI
L’Organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento ai fini di
garantire una migliore organizzazione della gara.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno tempestivamente comunicate agli atleti iscritti
tramite la lettera di conferma e saranno riportate sul sito internet www.podistiombriano.com
INFORMAZIONI
Informazioni +39 331 6230877
e-mail: infombrianorunning@gmail.com

Crema 09/01/2020

