REGOLAMENTO
GARA INSERITA NEL CALENDARIO PROVINCIALE UISP
ORGANIZZAZIONE: A.S.D. RUNNERS VALSERIANA
DATA: 14 Ottobre 2018
PARTENZA: Ore 9:30 dalla pista di atletica di Clusone
ARRIVO: Palasport di Alzano Lombardo
PERCORSO: 30km completamente su pista ciclopedonale, tranne qualche centinaia di metri
alla partenza e all'arrivo. Non omologato.
TEMPO MASSIMO: 4:00
PARTECIPAZIONE
Alla gara possono partecipare:
•

•

•

Possono partecipare gli atleti tesserati UISP – FIDAL – CSI – altri enti di promozione
sportiva, altre Federazioni in regola con le norme sanitarie e in possesso di visita medica
valida il giorno della manifestazione.
Possono partecipare le persone non tesserate a enti di promozione sportiva e/o a Federazioni,
ma obbligatoriamente in possesso di certificato medico di idoneità all’attività sportiva
agonistica.
Per gli atleti provenienti da altri Paesi, si richiede copia della certificazione medica sportiva
locale. Gli atleti stranieri saranno inseriti in una sezione non competitiva. Tutti gli atleti
iscritti in questa tipologia rientreranno solamente nell’ordine di arrivo generale.

ISCRIZIONE: scarica il modulo di iscrizione in pdf dal sito www.runnersvalseriana.it
PAGAMENTO:
1. Bonifico bancario intestato a Runners Valseriana su C.C. Bancario IBAN
IT59B0311153070000000001434 causale: "Iscrizione Clusone - Alzano Run". Invialo a
runbikevalserianacrono@gmail.com
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: La quota d’iscrizione non è rimborsabile in alcun caso
o impedimento.
•
•
•

fino al 15 luglio 2018 35€
fino al 31 agosto 2018 40€
fino al 12 ottobre 2018 45€

Chiusura delle iscrizioni venerdì 12 ottobre alle 24:00.
Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara, a discrezione dell’organizzazione
verranno accettate a chiusura iscrizioni con un aumento di 10 euro.
Nella quota d’iscrizione sono compresi i seguenti servizi:
- pacco gara
- pettorale di gara;
- assicurazione;
- assistenza medica;
- servizio di cronometraggio;

- ristori;
- servizio di trasporto e deposito degli indumenti personali dalla partenza all’arrivo;
-medaglia della manifestazione
- servizio navetta (da confermare all'iscrizione) da Alzano a Clusone (7:15/7:30). I bus
partono davanti al Palasport di Alzano in piazza Giovanni Paolo II.
SERVIZI ALLA PARTENZA
RITROVO: Domenica 14 ottobre ore 7:45 presso la pista di atletica di Clusone
RITIRO PETTORALI: Domenica 14 ottobre dalle 8:00 alle 9:15 presso la pista di atletica
di Clusone
CONSEGNA BORSE: alla partenza entro le ore 9:15
LA GARA
PARTENZA: La partenza è fissata per le ore 9:30
ARRIVO: La linea di arrivo si trova presso il centro sportivo di Alzano Lombardo
TEMPO LIMITE: ore 4
RISTORI: come da regolamento, ogni 5km e spugnaggi dal 7,5km ogni 5km.
PREMIAZIONI: Saranno premiati i primi 5 assoluti maschi e femmine con B. V. (150,
120, 100, 70, 50) e i primi 3 di ogni categoria con premi in natura. I premi non sono
cumulabili.

Eventuali reclami dovranno essere avanzati entro 30 minuti dall'esposizione della classifica,
in prima istanza verbalmente al Giudice d'Arrivo, seconda istanza per iscritto alla Giuria
d'Appello accompagnato dalla tassa reclamo di € 50.00, restituibile in caso di accoglimento
dello stesso.
Con l’atto di iscrizione ogni concorrente solleva gli organizzatori e la Uisp da ogni
responsabilità civile e penale a persone e cose che possano verificarsi prima, durante e dopo
la gara in relazione alla stessa.
Con l’iscrizione alla Clusone – Alzano Run, l’Atleta autorizza gli Organizzatori unitamente
ai media partners, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento su qualsiasi supporto,
compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, che eventualmente lo ritraggano durante
la propria partecipazione alla gara. L’autorizzazione del partecipante è estesa a tutto il
mondo e per tutto il tempo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore,
compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.
Con l'iscrizione, il concorrente dichiara di conoscere e di accettare il regolamento della
Clusone – Alzano Run.
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità, che i dati riportati sull'iscrizione
corrispondono al vero (art. 2 legge 04-01-1968 n° 15 come modificato dall’art. 3 comma 10
legge 15-05-1997 n° 127) e di esonerare gli organizzatori, le amministrazioni e gli sponsor
da ogni responsabilità, sia civile che penale per danni da lui procurati a persone e/o cose che
dovessero accadere prima, durante e dopo la manifestazione.
Gli Organizzatori della Clusone – Alzano Run si riservano di modificare il presente
regolamento ai fini di garantire una migliore organizzazione della gara, dopo aver ottenuto
l’approvazione della UISP. Eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente e
comunque prima della gara a tutti i partecipanti.
Per quanto non contemplato nel presente, vige il regolamento attuale della UISP e del codice
civile e penale.

