VIVICITTA' ‐ 31 MARZO 2018
ARCO
GARA COMPETITIVA 10 km
REGOLAMENTO
1. Il Comitato Uisp di Trento e l’ASD Atletica Alto Garda e Ledro in collaborazione organizzano la
manifestazione podistica a carattere agonistico sulla distanza di Km. 10, lungo le vie principali
dell’Alto Garda con partenza ed arrivo dal centro sportivo di via Pomerio ad Arco.
2. La manifestazione avrà luogo il giorno 31 marzo 2019,
• RITROVO: ore 8.00 presso il centro sportivo di Arco in via Pomerio 7
• PARTENZA GARA: ore 10.30 sempre dal centro sportivo di Arco in via Pomerio 7
• PREMIAZIONI: dopo il pasta party ad ore 13.00 circa.
3. POSSONO
PARTECIPARE
I tesserati FIDAL in regola con il certificato di idoneità medico sportiva alla data del 31 marzo.
I tesserati EPS (UISP-CSI etc.) muniti del numero di Tessera EPS ed in regola con il certificato di
idoneità medico sportiva alla data del 31 marzo.
Per gli atleti LIBERI non tesserati FIDAL o EPS la partecipazione è consentita solo con la presenza di
tessera RUNCARD FIDAL.
L’iscrizione priva di TESSERA FIDAL – NUMERO DI TESSERA EPS – RUNCARD, certificato di idoneità
medico sportiva non è ritenuta valida.
4. ISCRIZIONE:
va effettuata ONLINE entro le ore 14:00 di venerdì 28 marzo.
5. QUOTA D’ISCRIZIONE:
• 15 euro SINO venerdì 29 marzo AD ORE 14.00
• 20 euro sabato 30 marzo dalle ore 14:00 alle ore 18:30 presso la sede della società in via
Pomerio 7 ad Arco presentando Tessera FIDAL o RUNCARD FIDAL o TESSERA EPS e Certificato
medico sportivo valido
• 20 euro domenica 31 marzo sino alle ore 09:30 in zona di partenza presso lo stadio di Arco
presentando Tessera FIDAL o RUNCARD FIDAL o TESSERA EPS e Certificato medico sportivo
valido
6. PETTORALE
I partecipanti potranno ritirare la busta con pettorale sia sabato 30 marzo dopo le 16.30 sino alle
18.30 presso la sede della società Atletica Alto Garda e Ledro in Via Pomerio 7 oppure domenica 31
marzo dalle ore 8.00 alle ore 9.30 in sede di partenza.
7. LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
• Pettorale e T-Shirt VIVICITTA’ 2019
• Pasta Party finale
• Ristoro lungo il percorso presso il quinto chilometro
• Servizi igienici partenza e arrivo
• Servizio doccia zona di arrivo

8. PREMI:
• In natura alle prime tre donne e per i primi tre uomini assoluti, non cumulabili con quelli di
categoria, ai primi classificati di categoria così come di seguito specificato:
Categoria

Fascia di età

N.ro premiati

A (maschile)

16 - 24 anni

5

B (maschile)

25 - 39 anni

C (maschile)

Categoria

Fascia di età

N.ro premiati

F (femminile)

16 - 24 anni

5

5

G (femminile)

25 - 39 anni

5

40 - 49 anni

5

H (femminile)

40 - 49 anni

5

D (maschile)

50 – 59 anni

5

I (femminile)

50 – 59 anni

5

E (maschile)

60 anni e oltre

5

L (femminile)

60 anni e oltre

5

La società organizzatrice non è tenuta a far pervenire i premi agli atleti e alle società non
presenti alla premiazione. I tesserati Runcard non possono accedere a premi in denaro o
similari.
9. CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE:
la misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di FICR – Assokronos Trentina; le
stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello, saranno disponibili poi sul
sito della società.
10. TEMPO LIMITE:
Il tempo massimo per la gara competitiva è fissato in 80 minuti.
11. Il Comitato Organizzatore: appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nei
punti di partenza e arrivo.
12. L’età minima: di partecipazione alla gara agonistica è di 16 anni quella della Categoria Allievi.
13. RECLAMI: Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del
R.T.I. e dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla pubblicazione dei risultati alla Giuria
d’Appello, corredati dalla tassa di € 50,00 che sarà restituita in caso di accoglimento.
14. INFORMAZIONI E CONTATTI
Si potranno richiedere inoltre altre informazioni presso: info@atleticaaltogardaeledro.com
cellulare Augusto 3343212437 – cellulare UISP Roberta 3479707524 – cellulare Enrico 3404990052
15. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
“Dichiaro di conoscere e rispettare il seguente regolamento pubblicato, secondo le normative vigenti
Iaaf e Fidal; dichiaro di essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica in
corso di validità al 31 marzo 2019 e presentarlo unitamente al modulo d’iscrizione, qualora non fossi
tesserato FIDAL, altra Federazione Sportiva Nazionale Agonistica, o Ente di Promozione Sportiva
CONI convenzionato con la FIDAL. So che partecipare al VIVICITTA 2019 ARCO o agli eventi sportivi in
generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi
assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con
altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o
umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo
a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e
nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero la società organizzatrice, le amministrazioni dei comuni
interessati dal passaggio della gara, la Fidal, i G.G.G, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità
di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento. La quota di
partecipazione non è rimborsabile per nessun motivo.

16. PRIVACY
I tuoi dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento
Europeo UE n. 679/2016 e dal D.Lgs 196/2003 cosi come adeguato dal D.Lgs. 101/2018 in tema di
protezione dei dati personali. I dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per
approntare l’elenco dei partecipanti, le varie classifiche e l’archivio. Gli stessi dati potranno essere
utilizzati per l’invio di materiale informativo da parte dell’organizzazione o dai suoi partners. Tramite
l’iscrizione il partecipante autorizza l’organizzazione ad utilizzare le immagini per la promozione
dell’evento su tutti i media nazionali ed internazionali.
17. VARIAZIONI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento
per le modifiche che verranno apportate ai regolamenti F.I.D.A.L. e per motivi che ritiene opportuni
per una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche agli orari, ai servizi e ai luoghi saranno
comunicate agli atleti sul sito Internet della società.
18. VARIE
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e alle
leggi vigenti in materia. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno
dai punti di rilevazione dislocati sul percorso. La Società organizzatrice si riserva di variare in
qualunque momento ogni clausola del presente Regolamento per motivi di forza maggiore. La gara
si svolgerà su percorso interamente asfaltato, chiuso al traffico e pianeggiante. I concorrenti non
potranno in ogni caso manomettere o ridurre il pettorale di gara occultando diciture e/o simboli,
pena la squalifica. Tutti i partecipanti alla gara sono tenuti a rispettare il codice stradale. È
espressamente vietato farsi accompagnare da bicicletta o da altro personale non autorizzato pena la
squalifica.

