Via Rosselli, 2
67051 Avezzano AQ
P.iva01917700666
Cod.fiscale 01917700666
telefono 3382036131

REGOLAMENTO I^ EDIZIONE ““UNA CORSA PER MARIO”
MARIO –
Memorial Mario Sbardella” [Formula
ormula AMERICANA ad
eliminazione]
La ASD RUNNERS AVEZZANO in collaborazione con GS Avezzano, USA Sporting Club Avezzano, Briganti
Triathlon, E.R.C.I. TEAM, patrocinata dal Comune di Avezzano, organizzano la I^ Edizione della “Una Corsa
per Mario”
RECAPITI E INFORMAZIONI:






3888757993 (Giovanni Ranfone
Ranfone)
Email: info@runnersavezzano.it
Siti internet: www.runnersavezzano.it/
www.digitalrace.it
www.comune.avezzano.aq.it

PREISCRIZIONI e ISCRIZIONI:
Giovedì 8 dicembre 2022 dalle ore 08:30, la I^ Edizione “Corsa per Mario”. Gli atleti potranno formalizzare
la preiscrizione alla gara sul sito DIGITALRACE
DIGITALRACE: ww.digitalrace.it.. Coloro i quali si iscriveranno la mattina
della gara presso ill gazebo RUNNERS AVEZZANO dovranno essere provvisti di copia del certificato medico
agonistico in corso di validità e del tesserino FIDAL o RUNCARD o altro Ente di promozione sportiva da
esibire presso il gazebo iscrizioni.. Per la gara NON competitiva i pa
partecipanti
rtecipanti dovranno sottoscrivere un
modulo di esonero di responsabilità da parte degli organizzatori, così anche i bambini che dovranno far
sottoscrivere detto modulo da entrambi i genitori esercenti la patria potestà
potestà. Tale modulistica sarà resa
disponibile
le sul sito della RUNNERS AVEZZANO oppure presso il gazebo della RUNNERS AVEZZANO il giorno
della gara,, al momento dell’iscrizione
dell’iscrizione.
Gara podistica COMPETITIVA di Km. 6 (ossia n. 8 giri di cui 1 di ricognizione percorso per gli uomini) e di
Km 4,500, (ossia N. 6 giri di cui 1 di ricognizione per le donne) in entrambi i casi con la formula Americana
ad eliminazione.




Ore 08:00 ritrovo
itrovo atleti e giudici.
Ore 10:300 partenza gara COMPETITIVA
Ore 12:30 pranzo

Gara NON COMPETITIVA di Km 3,500 (ossia n. 5 giri di cui 1 di ricognizione percorso)
percorso con la formula
Americana ad eliminazione



Ore 08:00 ritrovo partecipanti
partecipanti/iscrizioni/ritiro pettorali.
Ore09:00 partenza gara NON COMPETITIVA
COMPETITIVA.

Gara bambini di circa Km 2,200 (ossia n. 3 giri di cui 1 di ricognizione percorso) con la formula Americana
ad eliminazione
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Ore 09:00 ritrovo bimbi;
Ore 11:30 partenza gara BAMBINI

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara COMPETITIVA gli atleti italiani e stranieri che abbiano compiuto il 18° anno di
età con i seguenti requisiti:
Atleti tesserati per il 2022 con FIDAL
FIDAL,Runcard oppure altro ente di promozione sportiva e con certificato
medico sportivo in corso di validità..
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
È possibile procedere anche alla iscrizi
iscrizione
one sul posto presso il gazebo della RUNNERS AVEZZANO mediante
visione di copia del certificato medico e del tesserino dell’Ente di promozione sportiva o Runcard
Le iscrizioni saranno accettate sino a 30 minuti prima della partenza.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Gara COMPETITIVA F/M
 5 Euro (ai primi 100 iscritti sarà consegnato un buono pasto da consumarsi in loco)
Gara NON COMPETITIVA
 3 Euro
Gara bambini


gratuita

CLASSIFICHE
Le classifiche saranno curate daii giudici sportivi presenti sulla linea del traguardo.
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno pervenire entro 110 minuti dal termine della gara al Giudice Arbitro
responsabile;
RESPONSABILITA’
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità sull’idoneità fisic
fisica dei concorrenti e per quanto possa
accadere a persone o cose prima, durante e dopo la gara. Il singolo atleta o il rappresentante di ci
ciascuna
società nel formalizzare l’iscrizione alla presente manifestazione dichiara esplicitamente di aver visionato il
regolamento
egolamento integralmente pubblicato sul sito della R
RUNNERS AVEZZANO: www.runners avezzano.it e sul
sito istituzionale
uzionale del Comune di Avezzano: www.comuneavezzano.aq.it,, nonché sul sito DIGITALRACE:
www.digitalrace.it e di accettarlo,
cettarlo, di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale
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per danni a persone o cose che possano derivare a se stessi o alle persone indicate nei moduli di iscrizione
o che possano essere loro causati, che i dati comunicati alla società organizzatrice al momento
dell’iscrizione sono veri.
E’ vietata la partecipazione alla gara senza pettorale. Questi sono personali e non possono essere trasferiti
ad altri senza preventiva autorizzazione dell’organizzazione. Chiunque senza iscrizi
iscrizione partecipasse senza
pettorale oltre ad essere ritenuto responsabile di danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà nelle
sanzioni sportive e in quelle previste dalla legge per truffa (ex art. 640 c.p.)
DIRITTI
Con l’iscrizione alla manifestazione
ne l’atleta singolo o la società ed i partecipanti tutti autorizzano
espressamente gli organizzatori
anizzatori ed i media loro part
partners
ners all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini
fisse ed in movimento sulle qualili ciascun iscritto possa apparire, per il ttempo
empo massimo previsto dalle leggi
ed ai sensi del Dlgs N. 196 del 2003 acconsente espressamente a che l’organizzaz
l’organizzazione
one raccolga, utilizzi e/o
diffonda i dai personali dichiarati
arati al fine di formare l’elen
l’elenco
co dei partecipanti alla gara, nonché per finalità
promozionali,
omozionali, informative e per l’invio di materiale redazionale.
DESCRIZIONE MANIFESTAZIONE
La manifestazione si snoderà sulle strade che compongono l’anello intorno a P.zza Torlonia, il percorso sarà
interdetto al traffico e si girerà in senso antiorario.
La manifestazione sarà limitata ad un massimo di 100 atleti COMPETITIVA
COMPETITIVA, 70 NON COMPETITIVA ed un
massimo di N. 50 bambini per motivi di sicurezza. Gli atleti saranno divisi in batterie maschili e batterie
femminili.
AD OGNI BUON CONTO LE BATTERIE PER LA GARA COMPETITIVA SARANNO MINIMO 2 SUDDIVISE IN:
-DONNE;
-UOMINI;
Qualora ci sia un numero cospicuo di atleti in riferimento alle norme sulla sicurezza l’organizzazione si
riserva il diritto di predisporre ulteriori batterie Maschili e Femminili
La gara COMPETITIVA MASCHILE sarà disputata su una distanza di N. 8 giri (pari a circa 6000 metri), di cui il
primo sarà di ricognizione e gli altri ad eliminazione.
La gara COMPETITIVA FEMMINILE sarà disputata su una distanza di N. 6 giri (pari a circa 4.500 metri), di cui
il primo sarà di ricognizione e gli altri ad eliminazione
La gara NON COMPETITIVA sarà aperta anche sia ad amatori donne che uomini e sarà disputata su di una
distanza di N. 5 giri (pari a circa 3.500 metri) di cui il primo sarà di ricognizione e gli altri ad eliminazione.
Ogni partecipante dovrà indossare
re un gadget natalizio. Ogni partecipante dovrà far sottoscrivere un
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apposito modulo attestante l’esonero di qualsivoglia responsabilità da parte degli organizzatori per la
partecipazione alla manifestazione.
La gara sarà riservata altresì ai BAMBINI e a tutti gli Istituti Scolastici (scuole secondarie di I grado) sarà
aperta anche squadre miste (M/F) e sarà disputata su di una distanza di N. 3 giri (pari a circa 2.200 metri) di
cui il primo sarà di ricognizione e gli altri ad eliminazione. Ogni partecipante dovrà indossare un gadget
natalizio. Ogni bambino dovrà far sottoscrivere da entrambi i genitori esercenti la patria potestà un
apposito modulo attestante l’esonero di qualsivoglia responsabilità in capo agli organizzatori per quanto
riguarda danni a persone o cose, con contestuale assunzione di responsabilità in merito alle perfette
condizioni fisiche del bambino che intende partecipare alla gara
gara/manifestazione.
SVOLGIMENTO dell’AMERICANA
-Effettuato
Effettuato il primo giro di ricognizione alla velocità stabilità dai pace
pace-safety
safety opportunamente identificati, gli
atleti dovranno percorrere la prima parte di ogni giro alla velocità indicata sempre dai pace
pace-safety, i quali
segnaleranno il momento di “CORSA
A LIBERA”;
-Con la segnalazione di “CORSA LIBERA” gli atleti potranno correre alla velocità che riterranno opportuna
per effettuare la volata del giro;
-Per
Per nessun motivo è consentito superare i pace
pace-safety
safety prima che avvenga la segnalazione da parte degli
stessi di “CORSA LIBERA”, sia nel giro di ricognizione, sia nella parte iniziale di ogni giro, pena la squalifica
inappellabile dell’atleta;
-Ad
Ad ogni giro dal 1° al 6° per gli uomini e dal 1° al 4° per le donne verranno eliminati gli ultimi 3 arrivati dell
della
batteria di appartenenza, l’eliminazione è inappellabile;
-Lee batterie verranno suddivise per genere uomini/donne con un massimo di 30 atleti ognuna; qualora ci sia
un numero di iscritti superiori a 30 atleti, verranno formate ulteriori batterie costitui
costituite tra loro da un
numero di atleti equivalente, facendo attenzione ad assegnare i concorrenti in modo il più possibile
uniforme in base alle capacità individuali conosciute;
-Ogni
Ogni giro effettuato dagli atleti in tutte le batterie (sia uomini che donne), assegnerà un punto alla squadra
di appartenenza, vincerà la squadra che avrà ottenuto il punteggio maggiore.
-Comportamenti
Comportamenti scorretti ravvisati dai giudici lungo il percorso saranno sanzionati in modo inappellabile
con la squalifica. E’ ammesso ricorso avv
avverso
erso comportamenti irregolari di altri concorrenti non visti dai
giudici ma solo se accompagnati da foto/video che li dimostrino, ciò comporterà la squalifica dell’atleta
responsabile ma non il reintegro automatico in gara dell’atleta danneggiato se elimin
eliminato o ritirato.
PREMI
Sarà premiata la SQUADRA che avrà ottenuto il punteggio maggiore derivante dalla somma dei giri dei
propri atleti partecipanti.
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Sarà premiata la SQUADRA avrà ottenuto il punteggio maggiore derivante dalla somma dei giri dei prorpi
atleti partecipanti.
VARIE
Per quanto non espressamente previsto si rimanda ai regolamenti specifici UISP e alle leggi vigenti. La gara
si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
Sarà obbligatorio da parte di tutti gli atleti il rispetto del protocollo contenente misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus SARS
SARS-CoV-2/COVID-19 vigenti al momento della gara.
gara
La partecipazione alla gara presuppone una perfetta integrità fisica e la completa idoneità alla pratica
sportiva agonistica.
L'organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti a persone, cose, prima, durante e dopo lo
svolgimento della gara. Si presuppone la presa visione del presente regolamento che sarà divulgato sui siti
internet del Comune di Avezzano, della ASD R
Runners
nners Avezzano e di Digitalrace come indicati in precedenza.
Sarà assicurata assistenza medica e ristoro.
Avv. Gino Belisari
Nq Pres. ASD Runners Avezzano
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