ASD Atletica Rocca Priora organizza l’ XI edizione della “Corsa del Narciso” – Primo Trofeo Grantour bagno - Rainbox,
gara di corsa su strada e sterrato, sulla distanza dei 10Km, approvata dalla F.I.D.A.L ed inserita nel calendario della corse
su strada regionali.
La gara si disputerà a Rocca Priora domenica 10 Maggio 2015, con partenza alle ore 09:30 da Largo PALLOTTI e arrivo in
pista al campo sportivo “Monte Fiore” in via dell’Arenatura snc, salvo diverse disposizioni da parte della società
organizzatrice.
Ritrovo dalle ore 8:00 in Largo Pallotti.
L’organizzazione garantirà un servizio di navette per consentire agli atleti tornare al luogo di partenza al termine della gara.
L’organizzazione garantirà un servizio di deposito borse, che saranno lasciate nell’area di partenza entro le ore 9 e restituite
in zona di arrivo.

1. ISCRIZIONI
Alla “Corsa del Narciso” – Primo Trofeo Grantour bagno - Rainbox possono partecipare tutti gli atleti e le atlete italiani
residenti in Italia, che abbiano compiuto 18 anni alla data del 09 maggio 2015, in regola con le norme sanitarie ed il
tesseramento per l’anno in corso.
Gli atleti e le atlete che si iscriveranno INDIVIDUALMENTE dovranno presentare il cedolino del rinnovo del tesseramento
dell’anno 2015 e copia del certificato medico sportivo agonistico.
Agli atleti e le atlete che si iscriveranno tramite SOCIETÀ’, basterà una dichiarazione su carta intestata timbrata e firmata
dal Presidente della società stessa che ne certifichi l’idoneità sanitaria e di tesseramento.
La suddetta documentazione deve essere inviata contestualmente all’iscrizione via fax allo 06.233213966.
Non sono previste le iscrizioni la mattina della gara. Saranno fatte poche eccezioni a discrezione del Comitato
Organizzatore alla quota maggiorata di 15€. In ogni caso non sarà possibile iscriversi oltre le ore 8,30.

2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Esclusivamente al nr. Fax 06-233213966 o in via eccezionale compilando i moduli ed inviandoli in allegato al seguente
indirizzo mail: roma@tds-live.com

3. QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di € 10.00 e garantirà il pacco gara (logo carefour) ai primi 700 iscritti.

4. SCADENZA ISCRIZIONI
Le iscrizioni si chiuderanno il 7 Maggio 2015 alle ore 20:00 o comunque al raggiungimento dei primi 1000 iscritti.

5. MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di iscrizione potrà essere regolata all’atto del ritiro dei pettorali.

6. RITIRO PETTORALI
Il ritiro dei pettorali avverrà presso il negozio LBM SPORT, Via Tuscolana 187/A, nella giornata di sabato 9 Maggio dalle ore
10:00 alle ore 18:00. Non è prevista la consegna dei pettorali la mattina della gara se non per gli iscritti provenienti da fuori
provincia.
Il pacco gara, sarà consegnato alla restituzione del chip, alla termine della gara.

7. RISTORI
I punti di ristoro sono previsti secondo il regolamento al 5° Km ed all’arrivo.

8. CRONOMETRAGGIO CON CHIP
Il servizio di cronometraggio sarà fornito dalla società TDS, con chip da utilizzare secondo le istruzioni inserite all’interno
della busta contenente il pettorale (cronometraggio real-time).

9. TEMPO MASSIMO
Il tempo massimo per la manifestazione competitiva è di 1h e 35 minuti. Sarà calcolato per ogni km il rispettivo tempo
massimo sulla base di 9 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

10. PREMIAZIONI:
PREMI SOCIETÀ:
POSIZIONE
1°
2°
3°
4°
5°
6° - 10°

PREMIO
(rimborso)
€ 1000.00
€ 600.00
€ 350.00
€ 250.00
€ 150.00
€ 100.00

MINIMO DI
ATLETI ARRIVATI
75
55
40
30
25
25

PREMI ASSOLUTI:
POSIZIONE
1°
2°
3°
4°
5°

UOMINI
(RIMBORSO)
€ 100.00
€ 70
€ 50
€ 30
€ 25
Solo atleti Fidal

DONNE
(RIMBORSO)
€ 100.00
€ 70
€ 50
€ 30
€ 25

PREMIAZIONI DI CATEGORIA

Promesse
SM (23-34)
SM 35 – 40 – 45 –
50 – 55 – 60 - 65
SM 70- 75
SM 80 – 85

Uomini
3
5
10

Donne
3
3
5

5
1

3
1

Primo Trofeo Grantour bagno – Rainbox alla prima società classficata per numero di atleti arrivati.

11. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’iscrizione alla “Corsa del Narciso” – Primo Trofeo Grantour bagno - Rainbox 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.

12. ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE O MANCATA PARTECIPAZIONE
Se, per cause di forza maggiore o di qualunque ulteriore genere non imputabile all’organizzazione, la manifestazione non
dovesse svolgersi, la quota di iscrizione non verrà restituita. Se il partecipante, dopo l’iscrizione, non prende parte alla
manifestazione non potrà richiedere la restituzione della quota.

13. INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 – TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla “Corsa del Narciso” – Primo Trofeo Grantour bagno
– Rainbox saranno trattati da ASD Atletica Rocca Priora, Via Tuscolana 187/A in conformità al codice privacy, con strumenti
cartacei per la realizzazione dell’evento sportivo in oggetto e per l’invio di materiale pubblicitario. I dati potranno essere
comunicati a soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi relativi alla manifestazione o per le finalità sopra indicate. In ogni
momento si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/03 (cancellare, rettificare, etc..). Per quanto concerne il
consenso all’utilizzo dei dati personali, farà fede la firma apposta sul modulo d’iscrizione.

14. DIRITTO D’IMMAGINE
All’atto dell’iscrizione della “Corsa del Narciso” – Primo Trofeo Grantour bagno - Rainbox, l’atleta autorizza
espressamente gli organizzatori e i media partners ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo
ritraggano durante la propria partecipazione alla gara, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, 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.

15. AVVERTENZE FINALI
ASD Atletica Rocca Priora si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento, ai fini di garantire una
migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, percorso ed orari saranno opportunamente comunicate
agli atleti sul sito internet www.atleticaroccapriora.it. Inoltre, la documentazione contenente le informazioni necessarie per
prendere parte alla gara saranno consegnate dall’organizzazione unitamente al pettorale. Si prega di leggere attentamente
tutta la documentazione contenuta all’interno delle buste.

16. CONTATTI
Email: info@atleticaroccapriora.it

Tel. : 333.9040024

-

331.3625701

