Regolamento Generale - VI° edizione We Love Run
L’A.S.D. Realmente Cercepiccola, patrocinata dal Comune di Cercepiccola, organizza la VI° edizione della
manifestazione podistica denominata “We Love Run” - 2° tappa del circuito Tammaro in Movimento - che
si disputerà domenica 4 agosto con partenza e arrivo in Piazza Unità D’Italia.
TIMELINE




Ore 9:00 - raduno e consegna pettorali;
Ore 10:15 - start “Short Run” sulla distanza dei 4,5 km;
Ore 10:30 - start “Long Run” sulla distanza degli 9 km;

PERCORSO
Il percorso, mix urbano, è sviluppato su fondo stradale asfaltato con tratti o attraversamenti in sterrato,
da ripetersi 1 volta per gli iscritti alla Short Run e 2 volte per gli iscritti alla Long Run.
Gli atleti non possono essere accompagnati in gara da persone estranee alla competizione, e, lungo il
percorso, sono tenuti a rispettare il codice della strada e le indicazioni fornite dai commissari.
L’organizzazione si impegna a: 1) Segnalare la percorrenza dal 1° all’ultimo km con adeguata cartellonista
stradale; 2) Tutelare la salute degli atleti con unità mobile di “Primo Soccorso” ed assistenza medica per
l’intera durata della gara; 3) Garantire la sicurezza degli atleti, collocando commissari di gara e opportuno
materiale protettivo nei punti sensibili e/o lungo la percorrenza o comunque laddove ne sia richiesta la
presenza.
ISCRIZIONE E QUOTA NOMINALE
La partecipazione è consentita a coloro che vogliano cimentarsi in una gara non competitiva: atleti italiani
e stranieri in regola con il tesseramento 2019 di qualsiasi federazione o ente di promozione sportiva, in
possesso di RUNCARD o non tesserati, amatori e dilettanti, previa debita compilazione della modulistica
predisposta dall’Organizzazione.
In fase di preiscrizione, entro le ore 19:00 del giorno 2 del mese di agosto, la modulistica può essere
scaricata online ed inviata seguendo le indicazioni sotto illustrate:



Collegandosi all’indirizzo: digitalrace.it/gare.php (AREA GARE) e poi cliccando sul riquadro
con le indicazioni “VI° edizione We Love Run - Cercepiccola 4 agosto
Collegandosi alla nostra pagina Facebook: We Love Run - Cercepiccola (@weloveruncercepiccola)
da cui è possibile chiedere info e scaricare la modulistica da inviare, compilata, all’indirizzo email:

corrisport@gmail.com


Oppure chiedendo info ed invio modulistica al numero WhatsApp 349 272 2421

La quota nominale è fissata in

per la “Long Run” ed

per la “Short Run”, pagabile in

anticipo a mezzo bonifico eseguendo la procedura dal sito digitalrace.it/gare.php - oppure il giorno
gara entro le ore 10:00 presso il gazebo dell’Organizzazione in Piazza Unità D’Italia; in entrambi i casi il
pettorale sarà consegnato in loco perfezionando l’iscrizione.
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
I tempi verranno rilevati dai cronometristi di Digital Race (www.digitalrace.it). Eventuali reclami e
contestazioni dovranno essere sottoposti al vaglio dell’organizzazione entro 30 minuti dal termine della
gara. Scaduto il termine, i tempi saranno ufficializzati per redigere le classifiche assolute e di categoria,
pubblicate online su www.digitalrace.it e sulla pagina facebook dell’organizzazione.

POST GARA E PREMIAZIONI
Tutti gli atleti iscritti, al taglio della linea del traguardo, saranno condotti ad uno spazio ristoro riservato;
alla riconsegna del pettorale presso il gazebo dell’organizzazione, gli atleti riceveranno il pacco gara della
manifestazione “We Love Run” e un ticket per accedere al successivo pasta party.
Ufficializzati i tempi-gara, saranno premiati individualmente tutti gli atleti che rientrano nelle categorie di
seguito indicate:
Classifica Assoluta



I primi 5 (cinque) atleti M/F classificati della Long Run.
Il primo atleta M/F classificato della Short Run.
Primi 3 (tre) classificati categorie Master Long Run M/F




A “anni 35” - B “over 35” - C “over 40” - D “over 45”
E “over 50” - F “over 55” - G “over 60” - H “over 65” - I “over 70”
Premio Speciale




1° classificato residente Cercepiccola
Gruppo sportivo più numeroso

N.B. i premi individuali non sono cumulabili.
DIRITTO D’IMMAGINE, PRIVACY, RESPONSABILITA’
Con l’iscrizione alla VI° edizione della “We Love Run” l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione,
unitamente ai suoi partner, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in
movimento in cui potrà apparire durante la manifestazione, riproducibile su tutti i supporti visivi nonché
sui materiali promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo
previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere
apportata al periodo previsto.
L’atleta dichiara di conoscere e di accettare nell’interezza il presente regolamento. Ai sensi del D.lgs. n°196
del 30/6/2003 e del Regolamento n. 679/2016, prima dell’iscrizione l’atleta è tenuto a prendere visione
della documentazione in materia di tutela della privacy esprimendo il proprio consenso al trattamento dei
dati personali nelle modalità previste.
L’A.S.D. Realmente Cercepiccola, il Comitato Organizzatore, gli Enti Promotori, tutti gli Sponsor
dell’evento e relativi rappresentanti, successori, funzionari, membri e collaboratori di tutte le
organizzazioni citate, declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone o cose, prima,
durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.

