REGOLAMENTO
RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’INIZIATIVA
La nostra Associazione ha lo scopo di esercitare, divulgare e promuovere attività di tipo sportivo, ricreativo
e culturale in particolare sviluppare attività sportive e dilettantistiche legate alla disciplina dell’atletica
leggera, del ciclismo e dell’escursionismo. Il nostro obiettivo è quello di promuovere lo sport e tutte le
attività culturali, formative e ricreative con il territorio che ci circonda, nel pieno rispetto della natura,
cogliendone e valorizzandone la cultura, la storia e le tradizioni del nostro Paese.

ORGANIZZAZIONE
l’A.S.D. Naturalmente Castelnuovo con il Patrocinio del Comune di Castelnuovo di Porto organizza per il
giorno 02 Ottobre 2022 la ottava edizione della "CORRI CASTELNUOVO", gara podistica su strada
competitiva di km 9,5 con camminata di km 3 aperta a tutti da devolvere in beneficenza.
Bel percorso tutto asfato, con partenza/arrivo da Piazza Vittorio Veneto a Via Montefiore,1.
Il percorso è segnato e sotto controllo dai Volontari del Soccorso di Castelnuovo di Porto.
Il ritrovo è fissato dalle ore 7.45 presso Via Montefiore, 1 (zona Flaminia) e la partenza sarà data alle
ore 09.30 da P.zza Vittorio Veneto, 1 (zona Flaminia).
USO gratuito degli spogliatoi e docce
Servizio Fotografico gratuito
Ricco Ristoro finale

REQUISITI PARTECIPAZIONE e ISCRIZIONI GARA COMPETITIVA
Possono partecipare tutti i tesserati Fidal e/o Eps o i possessori di certificazione medico sportiva.
Possono inoltre partecipare cittadini italiani e stranieri (stranieri non residenti solo nelle gare internazionali),
limitatamente alle persone da 16 anni in poi (millesimo d’età), non tesserati né per una società affiliata alla
Fidal, né per una Federazione straniera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF, né per un Ente di
Promozione Sportiva (sez. Atletica), ma in possesso della “RUNCARD”, rilasciata direttamente dalla Fidal.
La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione (da parte sia degli italiani che degli
stranieri residenti e non residenti) di un 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, agli atti della società organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l’atleta in possesso della
“RUNCARD” partecipa.
Con l'iscrizione alla gara i partecipanti dichiarano di conoscere ed accettare il regolamento e di sollevare il
comitato organizzativo da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di incidente o altro che passa verificarsi
prima, durante e dopo la gara.
1. La quota d'iscrizione è fissata in € 8 fino al 25/09, dal 26/09 € 10,00 fino al 29 Settembre; dal 30
Settembre fino a un’ora prima dalla partenza in € 13,00 senza pacco gara.
Farà fede la ricevuta dell’avvenuto bonifico.
2. Coloro che si iscriveranno singolarmente dovranno indicare cognome, nome, anno di
Nascita , società di appartenenza e indicare che sono in regola con le norme che disciplinano la
Tutela sanitaria per le attività sportive agonistiche. All’atto del ritiro del pettorale andrà presentato in
originale il certificato medico agonistico.
3. Per le Società le iscrizioni dovranno essere redatte su carta intestata della Società
complete con indicazione dei dati anagrafici degli atleti (cognome, nome, anno nascita,

numero tessera e tipo tesseramento) e dovranno essere sottoscritte dal Presidente della
stessa, quale garanzia della regolarità del tesseramento per il 2022 e del rispetto delle
norme che regolano la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica.
Le iscrizioni andranno effettuate secondo le seguenti modalità:
tramite mail all’indirizzo: naturalmente.castelnuovo@gmail.com con allegato il bonifico del pagamento
Per ulteriori informazioni si invita a visitare il sito www.digitalrace.it e/o contattare
Valerio Dioguardi tel. +39 3497729960
La quota d’iscrizione agevolata dovrà essere versata con bonifico entro il 29 Settembre:
IBAN IT 02 K 07601 03200 001006085383 intestato a Naturalmente Castelnuovo e comunicata via
mail all’indirizzo: naturalmente.castelnuovo@gmail.com
Le iscrizioni potranno essere verificate direttamente sul sito www.digitalrace.it

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La rilevazione dei passaggi e dei tempi, con l’elaborazione di tutte le classifiche, sarà effettuata da
DataRace
Il “chip” sarà consegnato in occasione del ritiro del pettorale. Gli atleti che dimenticheranno di
indossare il “chip” non verranno cronometrati e non risulteranno nelle classifiche.
La classifica sarà visibile sul sito www.digitalrace.it
La mancata riconsegna del chip da parte dell’atleta, comporta un’addebito alla società di appartenza di
€18,00 per chip mancante.
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto e consegnati entro trenta minuti dal
termine della gara all’organizzazione con tassa di € 50,00 che sarà restituita nel caso in cui il
reclamo fosse accolto.

RITIRO PETTORALI E DEL CHIP
Il giorno stesso della gara dalle 7,30 fino a un’ora prima della partenza.

RISTORI
Previsto ristoro di acqua in zona Via Montefiore (5° km) e ricco ristoro finale all’ex Campo Sportivo (Via
Montefiore, 1 - Castelnuovo di Porto) composta da acqua, the’, frutta, bevande e dolci.

SERVIZIO FOTOGRAFICO Gratuito
PREMI
Verranno premiati con rimborso spese i primi 3 atleti classificati assoluti maschile e femminile.
Dalle premiazioni di categoria sono esclusi i primi 3 uomini e le prime 3 donne della classifica
generale.
UOMINI
A: 3 (16-34)
B: 5 SM35
C: 5 SM 40
D: 5 SM 45
E: 5 SM 50
F: 5 SM 55
G: 5 SM 60

H: 3 SM 65
I: 3 SM 70
L: 3 SM 75 e oltre
DONNE
M: 3
N: 5
O: 5
P: 5
Q: 5
R: 5
S: 3
T: 3

(18-34)
SF 35
SF 40
SF 45
SF 50
SF 55
SF 60
SF 65 e oltre

Inoltre sarà premiato l’atleta più giovane e l’atleta meno giovane tra quelli giunti al traguardo (premio non
cumulabile)
Le premiazioni saranno tutte effettuate al termine della gara.
PREMI SOCIETÀ
Saranno premiate le prime tre società presenti con almeno 20 atleti regolarmente iscritti (che abbiano
provveduto al pagamento della quota d’iscrizione) con un rimborso spesa. La società organizzatrice, ASD
NATURALMENTE CASTELNUOVO, è fuori classifica e non parteciperà all’assegnazione dei rimborsi
spesa.
Ad ogni società (con almeno 20 atleti regolarmente iscritti) sarà assegnato un punteggio squadra così
determinato: PUNTEGGIO = Numero di atleti arrivati al traguardo
La classifica sarà stilata quindi in base al PUNTEGGIO ottenuto. Qualora due o più squadre ottenessero lo
stesso punteggio, per determinare l’ordine in classifica si terrà conto del piazzamento del loro miglior atleta
in classifica generale. L’importo dei rimborsi in euro sarà quindi così determinato:
- Prima Società: Importo del rimborso pari al 50% delle quote pagate (meno eventuali omaggi)
- Seconda Società: Importo pari al 40% delle quote pagate (meno eventuali omaggi)
- Terza Società: Importo pari al 30% delle quote pagate (meno eventuali omaggi)

NORME e MISURE di SICUREZZA COVID-19 (misure ad oggi in vigore e possibili di aggiornamento
in base alle normative di Legge) La manifestazione sarà organizzata nel rispetto di tutte le regole anti Covid
stabilite dalle autorità sanitarie, locali e nazionali, e dal protocollo della Federazione Italiana di Atletica
Leggera.

ASSISTENZA MEDICA
Gli Atleti durante lo svolgimento della gara saranno assistiti da autoambulanza con defibrillatore.

TEMPO MASSIMO
Il tempo massimo per la manifestazione competitiva è di 112 minuti. Sarà calcolato per ogni km il rispettivo
tempo massimo sulla base di 8 minuti al km, trascorso il quale le strade saranno riaperte alla normale
circolazione automobilistica e pedonale. Tutti gli atleti che intendessero continuare la corsa fuori tale tempo
massimo, dovranno attenersi al codice della strada, sollevando da ogni responsabilità la società
organizzatrice.

RECLAMI
I Reclami vanni presentati per iscritto e consegnati, all’organizzazione, entro 30 minuti dalla pubblicazione
dei risultati accompagnati dalla tassa di € 50,00 (cinquanta/00) che verranno restituite se il reclamo verrà
accolto.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ'
L’iscrizione alla 8^ Corri Castelnuovo certifica la presa visione e l’accettazione del presente regolamento
da parte dell’atleta e/o della società, i quali esonerano la società organizzatrice da ogni responsabilità, sia
civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati prima, durante e dopo la gara.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Con l’iscrizione alla “Corri Castelnuovo” si accetta quanto stabilito dal Decreto Legislativo del 30.06.2003,
n°196/03 (Codice Privacy). La partecipazione alla corsa comporta, da parte del Comitato Organizzatore e
dei terzi operanti per suo conto, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati
personali ed alla loro utilizzazione da parte dell'Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, per lo
svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione.

DIRITTO D'IMMAGINE
Con l’iscrizione alla “Corri Castelnuovo” l'atleta sin da ora autorizza espressamente l’organizzazione
all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, che ritraggono la propria persona e prese in
occasione della sua partecipazione alla gara e agli eventi collaterali prima e dopo la gara. La presente
autorizzazione all’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.
MANCATO SVOLGIMENTO O MANCATA PARTECIPAZIONE
Qualora la gara venisse annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non svolta per cause non
dipendenti e/o non riferibili alla volontà dell'Organizzazione, ivi inclusa la revoca della
autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a
pretendere dalla A.S.D. NATURALMENTE CASTELNUOVO, neppure a titolo di rimborso delle spese.
Se il partecipante, dopo l’iscrizione, non prende parte alla manifestazione non potrà richiedere la
restituzione della quota.

VARIE
La società organizzatrice si riserva di variare ogni clausola del presente regolamento per cause
derivanti da decisioni di Pubbliche Autorità e/o per motivi di forza maggiore.

