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Running Day 2014 corsa su strada di 10 km  
La società sportiva A.S.D. Running Saronno con l’approvazione della FIDAL 
Comitato Regionale Lombardo, col patrocinio dell’Amministrazione Comunale di 
Saronno, della Provincia di Varese e della Regione Lombardia organizza una corsa 
podistica regionale competitiva individuale, maschile e femminile, di 10 km che si 
terrà a Saronno sabato 10 maggio 2014 con partenza da Piazza Libertà.  
Partecipazione  
. Alla gara possono partecipare atleti/e delle cat. Juniores – Promesse – Seniores – 
Master.  
. Atleti italiani e stranieri tesserati per tutte le Società affiliate alla FIDAL per l’anno 
2014. 
. Atleti italiani (disciplina atletica leggera) tesserati per società di Enti di 
Promozione Sportiva (sez. atletica), nel rispetto delle convenzioni stipulate con la 
FIDAL. 
. Atleti/e presenti nelle liste “Elite” pubblicate dalla Fidal Nazionale non possono 
partecipare salvo essere tesserate/i per società Lombarde. 
. Cittadini italiani provvisti del “cartellino di partecipazione gara”, nel rispetto di 
quanto previsto all’art. 12/4, limitatamente alle fasce d’età corrispondenti (da 23 
anni in poi) nel seguente modo:  
Presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica all’atletica leggera 
in corso di validità, rilasciato da un centro di Medicina Sportiva autorizzato e 
riconosciuto;  
Presentazione, compilato in ogni sua parte ed in duplice copia, del “cartellino di 
partecipazione gare su strada” rilasciato dalla Società Organizzatrice che lo 
conserverà agli atti unitamente al certificato medico di idoneità agonistica;  
(il cartellino di partecipazione gare su strada lo si può trovare sul sito www.fidal.it)  
Versare, in aggiunta alla tassa di iscrizione, €. 7,00 (di cui € 2,00 per FIDAL 
Nazionale, € 2,00 per Comitato Regionale e € 3,00 per quota assicurazione);  
Il certificato medico può essere richiesto in originale.  
. Atleti/e tesserati per altre Federazioni riconosciute dal CONI o E.P.S. non 
convenzionati alla FIDAL possono partecipare nel rispetto delle regole previste per 
il tesseramento giornaliero. 
NB:  - Il certificato medico di idoneità agonistica per altri sport non è valido ai fini 
della partecipazione. 
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Certificati medici di idoneità agonistica riportanti diciture come CORSA-PODISMO-
MEZZA MARATONA-MARATONA,ecc.,non sono validi ai fini della partecipazione.  
 
Iscrizioni  
Attenzione  
All’atto dell’iscrizione, per la quale bisogna utilizzare l’apposito modulo anche in 
fotocopia, chi desidera partecipare alla gara del Running Day sottoscriverà la 
dichiarazione come da testo di seguito riportato:  
“Dichiaro di rispettare il regolamento della gara del Running Day, secondo le 
normative vigenti. So che partecipare alla gara del Running Day e/o agli eventi 
sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. So che non mi posso 
iscrivere se non sono idoneo fisicamente e adeguatamente preparato e dichiaro 
di essere in possesso di certificato medico di idoneità agonistica all’atletica 
leggera in corso di validità e di presentarlo unito al modulo di iscrizione qualora 
non fossi tesserato FIDAL o Ente di Promozione Sportiva convenzionato con la 
FIDAL. Mi iscrivo volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia 
partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, 
spettatori o altro, condizioni 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 il Comitato Organizzatore della gara Running Day, la società sportiva 
Running Saronno,gli enti promotori, Amministrazione Comunale di Saronno, tutti gli 
Sponsor dell’evento, la FIDAL e i G.G.G. , i rispettivi rappresentanti, successori, 
funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, di tutti i 
presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, 
derivati dalla mia partecipazione all’evento a meno che questa responsabilità non 
derivi da qualche negligenza o errore da parte delle persone nominate. Una volta 
accettata l’iscrizione al Running Day, la quota di partecipazione non è 
rimborsabile, anche in caso di disdetta. Concedo la mia autorizzazione a tutti gli 
enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno di sito 
web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi 
legittimo utilizzo senza remunerazione. I dati personali saranno trattati nel rispetto 
della legge 196/2003.”  
 Iscrizione e pagamenti  
Le quote di iscrizione fino al 10 maggio 2014 sono:   
. singola maschile e femminile di € 13,00;  
.    
. gruppi -maggiori di 10 iscritti- di € 10,00 per ogni singolo iscritto 
 e comprende: pacco gara, pettorale,smanicato ai primi 600 iscritti, ristori e 
assicurazione per tesserati e non tesserati, oltre all’assistenza tecnica e medica.  
Le iscrizioni potranno essere effettuate entro e non oltre il 9 maggio 2014 ore 12,00, 
inviando il modulo d’iscrizione (o fotocopia dello stesso) compilato in 
STAMPATELLO in tutte le sue parti debitamente firmato e la fotocopia della 
ricevuta di versamento della quota di iscrizione:  
 OTC S.R.L. Official Timer MYSDAM-ChampionChip- 
. tramite posta:  
.  Via Tasso 2– 22075 Lurate Caccivio–CO- 
. tramite fax +39 0312289708; 
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. e mail:iscrizioni@otc-srl.it  

. on-line, attraverso il sito http://www.runningday.it  
Non si accettano in alcun modo iscrizioni prive della quota di iscrizione, 
dell’indirizzo completo e, ove richiesto, della copia del certificato medico di 
idoneità agonistica in corso di validità per atletica leggera.   
Per informazioni è possibile contattare OTC srl  - ChampionChip al numero 895 606 
06 68  via fax +39 031 228 97 08 o all’indirizzo info@runningsaronno.com  
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato:  
. con bonifico/versamento bancario, codice IBAN IT61 P054 2850 5200 0000 0044 
770, intestato a A.S.D. RUNNING SARONNO  
. iscrizioni on-line pagamento con carta di credito sul sito www.runningday.it  
Conferma iscrizioni  
La propria iscrizione potrà essere verificata attraverso il sito www.Runningsaronno.it  
voce Running Day   “conferma iscrizioni”.  
 Il Comitato Organizzatore invierà a tutti gli atleti iscritti entro il 9 maggio una mail 
di conferma iscrizione, riportante il numero di pettorale assegnato, che dovrà 
essere presentata al momento del ritiro pettorale. La propria iscrizione potrà inoltre 
essere verificata attraverso il sito www.runningsaronno.it alla voce Running Day 
“conferma iscrizioni”.  
 Chiusura iscrizioni  
Le iscrizioni inviate tramite fax o On Line si chiuderanno il giorno 8 maggio 2014. Ci 
si potrà iscrivere anche sabato 10 maggio direttamente presso lo stand segreteria 
del  Running Day in Piazza Libertà dalle 10.00 alle 17.00.  
Il Comitato Organizzatore si riserva di poter comunque chiudere le iscrizioni a suo 
insindacabile giudizio al raggiungimento di un tetto massimo.  
 Ritiro pettorali  
Il giorno sabato 10 maggio dalle 10.00 alle 19.00 in Piazza Libertà dove è attiva la 
segreteria che provvederà alla consegna del pettorale e della sacca gara.  
 Attenzione  
Il pettorale di gara dovrà essere applicato con le apposite spille. Unitamente al 
pettorale verrà consegnata un’etichetta adesiva riportante il proprio numero di 
gara che dovrà essere applicata sulla borsa/contenitore indumenti. La borsa sarà 
ritirata, custodita e riconsegnata a fine gara, presso lo spazio riservato al deposito 
borse”.   
Il pettorale non può essere ridotto o manomesso, è strettamente personale e non 
cedibile, pena la squalifica 
 Partenza  
La partenza è prevista da Piazza Libertà alle ore 20.00 per gli atleti 
Juniores,Promesse, Seniores,Master ; il ritrovo nell’area partenza è fissato per le ore 
19.45.  
Eventuali variazioni di orario saranno comunicate al ritiro del pettorale.  
 Punzonatura  
il Gruppo Giudici Gara, con l’ausilio del sistema di cronometraggio.  
La punzonatura verrà effettuata 15 minuti prima della partenza.  
 Cronometraggio  
Sarà effettuato da OTC Srl (official Timer My SDAM) con tecnologia basata 
sull’utilizzo di “chip”. Ogni partecipante dovrà essere munito di un chip personale 
valido oppure di un chip giornaliero. Informazioni e condizioni sull’utilizzo dei chip 
sono pubblicati sul sito di MYSDAM all’indirizzo www.mysdam.it/info-chip.do 
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CHIP UTILIZZABILI:  
My SDAM  A-CHIP personale (forma rotonda e colore verde) con una delle 
seguenti abilitazioni:  
Podismo OTC 2012   
CHAMPIONCHIP YELLOW CHIP personale (forma rotonda e colore giallo) 
CHIP GIORNALIERO OTC MYSDAM (che sarà distribuito insieme al pettorale di gara 
per chi non è possessore di un chip personale)  
NOTA BENE  
 Indicare il codice del chip personale sul modulo di iscrizione.  
 I chip e/o le relative abilitazioni sono acquistabili sul sito www.mysdam.it   
 Il chip giornaliero deve essere restituito pena l’addebito di 15,00 Euro  
 I BlueChip e altri tipi di chip non espressamente indicati non sono utilizzabili. 
 Il Chip va posizionato ai lacci delle scarpe o alla caviglia mediante una fascia in 
velcro. Il mancato o non corretto utilizzo del CHIP comporterà il non inserimento 
Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella 
classifica e la non attribuzione del tempo impiegato. 
Al termine della gara, il chip dovrà essere tassativamente riconsegnato agli 
addetti presenti subito dopo la linea di arrivo.   
Nel caso di ritiro prima dell’arrivo o di mancata partenza, il chip dovrà essere 
inviato o riconsegnato personalmente a: OTC S.r.l. via Tasso 2,22075-Lurate 
Caccivio-CO– tel. + 895 606 06 68 .  
 
Ristori  
È previsto un punto di ristoro ad ogni giro del percorso.  
 Tempo Limite  
Il tempo limite è di 85 minuti, oltre questo tempo il comitato organizzatore non sarà 
più in grado di garantire la chiusura del percorso di gara.  
 Risultati  
Saranno elaborate una “classifica generale con atleti/e “ e una “ classifica 
maschile e una femminile” riservate esclusivamente agli atleti del settore 
agonistico e promozionale competitivo.Inoltre verranno premiati i primi tre delle 
categorie FIDAL.   
Le classifiche e l’ordine di arrivo della gara Running Day saranno disponibili sul sito 
internet www.runningday.it .  
 Premiazioni  
A cura del Comitato Organizzatore saranno premiati, solo ed esclusivamente al 
termine della competizione, i primi cinque atleti/e .  
Sarà inoltre premiato l’atleta con il tempo di percorrenza del percorso  con minor 
scarto (positivo o negativo) rispetto ad un tempo di riferimento (espresso in minuti 
e secondi), che sarà estratto nel corso della manifestazione.  
Saranno disponibili premi ad estrazione ( presentando il pettorale per il controllo).  
Montepremi  
Non sarà distribuito nessun premio in denaro, i premi  saranno composti da 
materiale tecnico sportivo o altro.  
 Reclami  
Eventuali reclami andranno presentati entro 30 minuti dalla esposizione delle 
classifiche:  
PRIMA ISTANZA = verbalmente al giudice di arrivo;  
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SECONDA ISTANZA = per iscritto alla giuria di appello accompagnati dalla tassa di 
reclamo di €50,00 restituibile in caso di accoglienza dello stesso.  
 Controlli a cura del G.G.G. (Gruppo Giudici Gare)  
Il G.G.G. può effettuare il controllo del tesseramento e dell’identità dell’atleta 
secondo quanto previsto dal Regolamento FIDAL. Qualora, durante il controllo un 
atleta risulti sprovvisto della tessera federale o ricevuta tesseramento on-line, 
andrà compilata, da parte della società di appartenenza dell’atleta, una 
dichiarazione di tesseramento, dichiarazione che può essere firmata anche 
dall’atleta se maggiorenne.  
 Servizio sanitario ed assistenza  
Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica 
sul percorso e nei punti di partenza ed arrivo.  
Gli atleti infortunati o decisi ad abbandonare potranno raggiungere la zona della 
partenza/arrivo dove potranno prelevare la propria borsa e riconsegnare il chip. È 
inoltre previsto un servizio medico con un’autoambulanza durante la gara.  
 Diritto d'immagine  
Con l’iscrizione alla gara Running Day, l’atleta autorizza espressamente gli 
organizzatori ad utilizzare le immagini fisse o in movimento, nelle quali potrà essere 
stato ripreso in occasione della propria partecipazione, compresi anche materiali 
promozionali o pubblicitari.  
 Attenzione  
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in 
qualunque momento per motivi che ritiene opportuni per una migliore 
organizzazione della gara solo dopo aver ottenuto l’approvazione del CRL FIDAL.  
 
                                                                                                                                
 
A.S.D. RUNNING  SARONNO         Sede: Oratorio Cassina Ferrara Via Larga, 3 - 21047 Saronno (V 
 
Ritrovo                          Giovedì ore 21:00                                                                                                                                                                  
Domicilio Fiscale:Via dell’orto 10-21047 Saronno (VA) 
                                                         Codice Fiscale:94018140122 
www.runningsaronno.it  e-mail:  info@runningsaronno.com 
Banca Popolare di Bergamo via P. Micca, 10 - 21047 Saronno(VA)    c/c 44770   ABI 05428 CAB 50520 CIN  P 
                                                         IBAN IT61 P054 2850 5200 0000 0044 770 
Associato FIDAL                              VA 598 
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