FIDAL C.R. LOMBARDIA

REGOLAMENTO APPROVATO IL

RITIRO PETTORALI
I pettorali di gara potranno essere ritirati presso la segreteria di Villa Gianetti Via Roma 20 Saronno
a partire dalle ore 14.00 ed entro le ore 19.45 di sabato 18 Giugno 2022 secondo l'ordine numerico
del pettorale assegnato e le ulteriori prescrizioni che verranno esposte sul sito e sui canali social. Il
pettorale è strettamente personale, non può essere ceduto e non può essere manomesso, pena la
squalifica, e in gara deve essere appuntato ben visibile sul petto.
CONTROLLO TESSERAMENTO IL GIORNO DELLA GARA
I giudici potranno controllare il tesseramento e l'identità dell'atleta secondo le norme previste negli
art. 8-9 delle Norme Generali Attività
SERVIZIO SANITARIO
Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nei
punti di partenza e arrivo, come previsto dal Piano sanitario approvato da AREU e come da
disposizioni del Piano Safety & Security redatto secondo le normative dell'Amministrazione
Comunale e della Polizia Locale
SERVIZIO SICUREZZA
Concordato con tutte le autorità competenti per ruolo (Polizia Locale, Amministrazione Comune di
Saronno, Carabinieri, Polizia Stradale, Protezione Civile).
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l'elaborazione delle classifiche è a cura di SDAM - OTC srl con tecnologia
basata sull'utilizzo di 'chip'; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice
d'Appello. La classifica sarà redatta con la modalità GUN TIME ( REAL TIME come statistica).
Informazioni e condizioni sull'utilizzo del chip sono pubblicate sul sito MySDAM all'indirizzo
www.mysdam.it/info-chip.do
Non saranno esposti i risultati, le classifiche saranno immediatamente disponibili solo online.

TEMPO MASSIMO
Il tempo limite è di 1 ora e 15 minuti. Oltre questo tempo il Comitato Organizzatore non sarà più in
grado di garantire i servizi sul percorso e declina ogni responsabilità.

PREMIAZIONI
A cura del comitato Organizzatore saranno premiati i primi 5 (cinque) atleti arrivati e le prime 5
(cinque) atlete arrivate indipendentemente dalla categoria di appartenenza. Il Montepremi del
"Running Day" è definito in base alle norme FIDAL, ed è stabilito come segue (Totale Montepremi
Euro 1.500,00):
I premi sono in buoni benzina e non sono cumulabili.
In caso di controlli antidoping i premi verranno consegnati successivamente alla gara entro 90gg.
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AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento
per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato
comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. 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.runningsaronno.it
La società organizzatrice stipulerà entro la data della manifestazione una polizza RCT con primaria
compagnia assicurativa.
Spogliatoi - docce - deposito borse:
Vengono messi a disposizione servizi igienici all'interno del villaggio con gel disinfettante.
Al fine di non creare assembramenti non saranno previsti servizi docce e spogliatoi.
Il servizio deposito borse sarà disponibile
Ristori:
Verranno predisposti come da regolamento i ristori sul percorso e un ristoro finale.
Premiazioni: l'ordine di arrivo sarà redatto secondo il principio del GUN TIME.
Le premiazioni verranno effettuate una volta disponibili le classifiche nell'area dedicata presso il
villaggio. Gli atleti premiati verranno chiamati e ritireranno personalmente la borsa contenente il
premio.
Qualora gli atleti non siano presenti alla premiazione, l'organizzazione non provvederà a consegne
successive.
MANCATO SVOLGIMENTO
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso salvo unicamente il caso in cui la
gara venga annullata a pochi giorni dall'evento per cause di forza maggiore imputabili all'emergenza
sanitaria da COVID-19, ad esclusione dei diritti di segreteria (5,00€).
In questo caso verranno offerte due alternative:
1) Trasferimento dell'iscrizione all'edizione 2023 ad esclusione dei diritti di segreteria;
2) Rimborso della quota di iscrizione ad esclusione dei diritti di segreteria.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Running Saronno www.runningsaronno.it mail: info@runningsaronno.it
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Con l'iscrizione alla gara l'atleta fornisce contestualmente la seguente dichiarazione: "Dichiaro di
conoscere e rispettare il regolamento del "Running Day"
pubblicato sul sito Internet www.runningsaronno.it , secondo le normative vigenti Fidai; dichiaro di
essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica per "atletica leggera" in
corso di validità al 12 Giugno 2022 e presentarlo unitamente al modulo d'iscrizione, qualora non
fossi tesserato FIDAL.

