REGOLAMENTO E INFORMAZIONI
Il Comitato Regionale Fidal Liguria, l’ASD Gruppo Città di Genova, Asd Podistica Peralto e ASD
Delta Spedizioni in collaborazione e con il Patrocino del Comune di Genova organizza Il
Campionato Italiano Fidal Master corsa su strada 10 Km.
PROGRAMMA ORARIO
La manifestazione si svolgerà in data 01/06//2019
Orario di ritrovo per la partenza: 14,00 - Ritrovo Bagni S. Nazaro, Corso Italia
Le partenze saranno cadenzate in base al numero di batterie, a loro volta determinate sul numero
totale di partecipanti.
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
La competizione si svolge sulla distanza di km 10 certificati FIDAL.
PETTORALI - TRANSPONDER
Per tutte le gare è previsto un pettorale che dovrà essere applicato nella sua dimensione originale,
senza essere ridotto o piegato. I transponder saranno consegnati unitamente alla busta contenente il
pettorale di gara e non vanno riconsegnati a fine gara.
CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE – C.I.T.
Il C.I.T. che sarà situato zona San Nazaro, costituisce il collegamento tra società, organizzazione e
direzione di gara. Presso il C.I.T. saranno affissi sia le start che i risultati, inoltre saranno presentati
i reclami in seconda istanza per iscritto, accompagnati dalla relativa tassa di 100.00 euro.
ZONA DI RISCALDAMENTO
Tale zona è ricavata dall’area partenza/arrivo (che è anche il luogo di ritrovo generale).
ABBIGLIAMENTO
Gli atleti devono indossare la maglia sociale sia in gara sia durante la cerimonia di premiazione.
L'eventuale mancanza della maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti. Si rammenta altresì
non è ammessa alcuna forma di pubblicità al di fuori di quella consentita dal R.T.I. ed. 2018.
ACCESSO AL PERCORSO
Gli atleti avranno accesso al percorso esclusivamente attraverso la postazione della camera
d’Appello. Dovranno presentarsi alla camera d’Appello, ubicata nei pressi della partenza, zona San
Nazaro – Corso Italia angolo via Piave, entro 20 minuti dall’inizio gara. Non saranno fatti appelli
per altoparlante.
NORME TECNICHE
Il percorso di gara sarà interamente chiuso al traffico, è costituito da un circuito da ripetersi 3 volte.
Sarà predisposto un punto di spugnaggio e di distribuzione di sola acqua potabile a intervalli idonei.
Acqua e altre bevande saranno mese a disposizione all’arrivo delle gare.
CONTROLLO ANTIDOPING
Possono essere controlli antidoping disposti dagli organi competenti, nel rispetto delle normative
vigenti.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla
FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 18 anni in poi
(millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti
• Atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla FIDAL
• Atleti in possesso di Runcard in validità (valevole come assicurazione sportiva e permesso a
competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi.

La partecipazione è comunque subordinata all’invio/presentazione all’atto dell’iscrizione del
certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità alla data
della gara e della Runcard Fidal
MODALITÀ D’ ISCRIZIONE
• Online entro il 27 Maggio attraverso il portale con pagamento tramite carte di credito o bonifico
bancario. Per iscriverti online clicca qui.
• Presso i seguenti punti di vendita (entro il 27 Maggio 2019):
– Genova: Genova Running – Via Cipro, 47 r – Genova

RITIRO PETTORALI
• Venerdì 31 Maggio 2019 dalle ore 14 alle 20,00 presso Bagni S. Nazaro C.so Italia
• Sabato 1 Giugno 2019 dalle ore 9.00 alle 13.00 presso Bagni S. Nazaro C.so Italia
QUOTE DI ISCRIZIONE (comprensiva di pacco gara*)
• € 10 dal 01 Marzo al 31 Marzo 2019
• € 15 dal 01 Aprile al 30 Aprile 2019
• € 18 dal 01 Maggio al 27 Maggio 2019
Per gruppi di oltre 10 pax contattare segreteria per quote agevolate
[*per iscrizioni senza pacco gara, senza servizi e senza Gift Card € 6 fino al 27 maggio 2019]

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sono a cura di TIMING DATA
SERVICE Srl.
Le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.
MONTEPREMI
Relativamente al CDS verranno premiate le prime 8 società Maschili e Femminili con le modalità
ed i tempi previsti dal regolamento Fidal.
Classifica Generale Maschile

Classifica Generale Femminile

1°

€ 350,00

€ 350,00

2°

€ 250,00

€ 250,00

3°

€ 200,00

€ 200,00

4°

€ 200,00

€ 200,00

5°

€ 150,00

€ 150,00

6°

€ 150,00

€ 150,00

7°

€ 150,00

€ 150,00

8°

€ 150,00

€ 150,00

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi cinque classificati uomini e donne, come da categorie Fidal (SF e SM).
• Le premiazioni presso il palco in zona arrivo e successivamente verranno premiate le prime 6
società maschili e femminili a punti.
CATEGORIE FIDAL
MASCHI

FEMMINE

DATA

ETA’

SM/J/P/Runcard

SF/J/P/Runcard

SM35

SF35

1984-1980

35-39

SM40

SF40

1979-1975

40-44

SM45

SF45

1974-1970

45-49

SM50

SF50

1969-1965

50-54

SM55

SF55

1064-1960

55-59

SM60

SF60

1959-1955

60-64

SM65

SF65

1954-1950

65-69

SM70

SF70

1949-1945

70-74

SM75 e oltre

SF75 e oltre

< = 1944

> = 75

NORME DI CLASSIFICA VALIDE PER IL CAMPIONATO DI SOCIETÀ
Per ciascuna fascia d’età sono assegnati agli atleti Master i seguenti punteggi:
M35-M40-M45-M50-M55-F35-F40-F45-F50-F55;
Punti 100 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 99 al 2° classificato e così a scalare di 1 punto
fino al 100° classificato che riceve un punto.
M60-M65 e F60-F65:
Punti 80 al 1° classificato di ogni fascia d’età, punti 79 al 2° e così a scalare di un punto fino all’80°
classificato che riceve un punto.
Esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggi di società, le fasce d’età M70-M75 ed oltre e
F70-F75 e oltre, vengono considerate come un gruppo unico (over 70), assegnando:
Punti 80 al 1° classificato del gruppo “over 70”, punti 79 al secondo e così a scalare fino all’80° che
riceve un punto.
La classifica di Società Maschile viene stilata sommando complessivamente tra tutte le fasce d’età
un massimo di 16 punteggi come di seguito suddiviso:
- massimo 13 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 35/40/45/50/55;
- massimo 3 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 60 ed oltre.
La classifica di Società Femminile viene stilata sommando complessivamente tra tutte le fasce
d’età un massimo di 12 punteggi come di seguito suddiviso:
- massimo 10 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 35/40/45/50/55;
- massimo 2 punteggi complessivamente nelle fasce d'età 60/65/70/75 ed oltre.
In caso di parità nella classifica complessiva si terrà conto del migliore punteggio individuale. Se la
parità permane si terrà conto del secondo migliore punteggio e così via fino a che la parità non
venga risolta.
Le Società con un solo punteggio non vengono classificate.
La Società maschile e femminile con il maggiore punteggio sarà proclamata Società Campione
d’Italia Master di Corsa su Strada km 10.
Gli atleti in “quota stranieri” (extracomunitari che non rientrano nei parametri del p. 4.2 delle
Norme Attività - Disposizioni Generali) possono concorrere alla formazione della classifica di
Società per un massimo di 1 punteggio.
CON L’ISCRIZIONE L’ORGANIZZAZIONE OFFRE I SEGUENTI SERVIZI
• assistenza medica, assicurazione;
• medaglia ufficiale di partecipazione (per gli atleti classificati al traguardo);
• pacco gara della manifestazione;
• pettorale di gara con chip integrato;
• servizio di cronometraggio;
• ristori e spugnaggi lungo il percorso come da regolamento tecnico Fidal
• ristoro finale all’arrivo;
• deposito borse;
• docce;
• Diffusione classiche in tempo reale sul sito web
• Villaggio per la consegna dei pettorali
• programma ufficiale e altri materiali informativi
• Visit card (visita gratuita musei cittadini, trasporti, sconto Acquario, Parking)
SERVIZIO DI DEPOSITO BORSE
Il servizio di deposito borse – gratuito – sarà predisposto presso Bagni S. Nazaro.
Unitamente al pettorale verrà consegnata un’etichetta adesiva (riportante il proprio numero di
gara) che dovrà essere posizionata sulla sacca fornita dall’organizzazione in cui riporre (solo ed
esclusivamente) gli indumenti da utilizzare per il cambio post gara. La sacca, trasparente e
debitamente numerata, sarà l’unico contenitore accettato dall’organizzazione. Dovrà essere
consegnata agli addetti del servizio di custodia dove sarà custodita e dove potrà essere ritirata
dall’atleta a fine gara. Si consiglia di non lasciare effetti personali (chiavi, cellulare, portafogli,
oggetti metallici, ecc.) all’interno delle sacche. Pur garantendo la massima cura nella custodia
della sacca, l’organizzazione non risponderà di eventuali furti.

SMS E MAIL
Tutti coloro che indicheranno il numero di cellulare e indirizzo mail, subito dopo la gara gli verrà
inviato sms con il tempo impiegato e una mail con la classifica della gara.
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I.
MANCATO SVOLGIMENTO
Qualora la gara venga annullata e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non
imputabili alla volontà degli organizzatori, compresa la revoca della autorizzazione allo
svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a che pretendere dagli
organizzatori, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute valendo la sottoscrizione della
domanda di iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di
indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o soddisfattiva di un eventuale pregiudizio
patrimoniale subito e subendo.
VARIAZIONI
Gli organizzatori possono, in qualunque momento, modificare il presente regolamento per la
migliore organizzazione della manifestazione e/o per cause di forza maggiore. Eventuali
variazioni degli orari, dei servizi e dei luoghi saranno comunicate ai partecipanti sul sito ufficiale
della manifestazione.
AVVERTENZE FINALI
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della
FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente
comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet www.lamezzadigenova.it
Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà
consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.
DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, affinché abbiano diritto,
unitamente ai media partner, a utilizzare i dati personali, le immagini fisse o in movimento sulle
quali potrà apparire, prese in occasione della propria partecipazione alla gara, su tutti i supporti,
compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento dei Campionati Italiani
10K Genova Tricolore, pubblicato sul sito WWW.10kgenovatricolore.it. 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.
TUTELA DELLA PRIVACY
Per visualizzare e scaricare l’informativa sulla privacy clicca qui:
www.10kgenovatricolore.it/privacy-policy
INFORMAZIONI E CONTATTI
Sito web: www.10kgenovatricolore.it
E-mail: segreteria@10kgenovatricolore ; refidal@10kgenovatricolore.it
; 10kgenovatricolore@tds-live.com
Tel: +39 041 990 320

