Comune di Macchia D’Isernia

2^ Edizione

sabato 25 Agosto 2018 – Macchia D’Isernia (IS)

REGOLAMENTO UFFICIALE
Organizzazione
L'organizzazione è a cura dell’A.S.D. Free Runners Isernia in collaborazione con l’Associazione
Culturale ORIGAMI.
Responsabili Organizzativi:
Antonelli Giuseppe cell. +39 3397857468 email: info@freerunnersisernia.it
sito internet: www.freerunnersisernia.it
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Free Runners Isernia in collaborazione con l’Associazione
Culturale ORIGAMI, con il Patrocinio del Comune di Macchia D’Isernia e del Comitato Provinciale
CONI Molise, indice ed organizza, con l’approvazione tecnica del Comitato Regionale FIDAL Molise,
la gara podistica regionale sulla distanza di km 9,7 denominata “2^ ed. Macchia in Corsa”. La
gara competitiva verrà preceduta da manifestazioni promozionali riservate alla categorie
Esordienti/Ragazzi/Cadetti maschili e femminili. Inoltre verrà disputata anche una gara non
competitiva di km 4,850 con partenza in coda alla gara competitiva.

Percorso
Circuito stradale collinare di 4,850 km da ripetersi 2 volte. Tutti i chilometri sono segnalati. L’intero
percorso sarà chiuso al traffico veicolare, controllato dai giudici FIDAL per quanto attiene alla
regolarità della gara, dalle forze dell'ordine, associazioni e gruppi di volontariato per quanto
attiene la viabilità.

Requisiti di Partecipazione
Gara Competitiva
In base a quanto previsto dalle Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni emanate dalla
FIDAL (Edizione 2018), possono partecipare al 2^ ed. Macchia in Corsa” tutti gli atleti con i
seguenti requisiti:
a. Atleti tesserati con società affiliate alla FIDAL e appartenenti alle categorie
Allievi/Juniores/Promesse/ Seniores M/F in regola con il tesseramento per il 2018 e
con le norme che regolano la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica.
b. Atleti tesserati, disciplina Atletica Leggera, agli Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal Coni, purché tale tessera sia stata rilasciata in base alle norme della
legge sulla tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica e nel rispetto delle
convenzioni stipulate dalla FIDAL. Questi atleti devono allegare alla richiesta di
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iscrizione una copia della propria tessera dell'Ente di Promozione Sportiva (disciplina
Atletica Leggera e valida per l'anno 2018) e del proprio certificato medico di
idoneità alla pratica agonistica, pena la non ammissione alla gara. Se l’iscrizione
avviene tramite la società di appartenenza con richiesta di iscrizione sottoscritta dal
Presidente della Società, attestante la regolarità della certificazione sanitaria degli
atleti iscritti, non è richiesta la presentazione del certificato medico.
c. Gli atleti non tesserati con società FIDAL o EPS, limitatamente alle persone da venti
anni in poi, in possesso della “RUNCARD” rilasciata direttamente dalla FIDAL. Questi
atleti devono allegare alla richiesta di iscrizione una copia del proprio certificato
medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica. In ogni caso il certificato medico
dovrà essere presentato in originale prima dello svolgimento della gara, pena la non
ammissione alla gara. Tali atleti verranno inseriti nella classifica della gara, ma non
potranno godere di rimborsi, bonus o montepremi.
Gara non Competitiva e Manifestazioni Promozionali
Alla gara non competitiva, a passo libero, aperta a tutti, possono partecipare i tesserati Fidal o Eps
e i non tesserati, associati o singoli, purché in possesso di certificato medico di sana e robusta
costituzione che dovrà essere consegnato in copia.

Programma tecnico
Le gare si svolgeranno nel Comune di Macchia D’Isernia (IS) il giorno 25 Agosto 2018, con qualsiasi
condizione atmosferica.
Luogo e orario del ritrovo: Macchia D’Isernia (IS), Piazza Elena, ore 15:30
Partenza Gare non competitiva km 4,850 e competitiva km 9,700: ore 17:30 – Piazza Elena

Iscrizioni
Le iscrizioni alla gara COMPETITIVA dovranno essere effettuate entro e non oltre le ore 24.00 del
giorno 23 agosto 2018. Non sarà consentito in nessun caso effettuare iscrizioni, cancellazioni e
sostituzioni oltre la data di chiusura delle iscrizioni.
Le iscrizioni alla NON COMPETITIVA e alle Manifestazioni PROMOZIONALI verranno effettuate sul
posto il giorno stesso della manifestazione.
Le quote di partecipazione, saranno:
 € 8,00 per atleta per la gara competitiva, comprensiva del pacco gara
 € 5,00 per atleta per la gara non competitiva, comprensiva del pacco gara
 € 3,00 per atleta per le manifestazioni promozionali

Ritiro Pettorali
Il ritiro dei pettorali dovrà essere effettuato dal Presidente o da un delegato della società, il quale
avrà l’obbligo di ritirare in un'unica soluzione l’intera busta dei pettorali pagando l’importo dovuto
come da ricevuta allegata. Nella quota d’iscrizione sarà compreso: pettorale, pacco gara (garantito
per i primi 200 iscritti) e ristoro finale. In mancanza del pacco gara il costo sarà di euro 4,00 (gara
competitiva) e di euro 2,00 (gara non competitiva). RITIRO PETTORALI: dalle ore 15:30 del giorno
della gara presso lo stand allestito.

Cronometraggio e Classifiche
Il rilevamento cronometrico effettuato da società specializzata mediante chip e la redazione delle
classifiche finali saranno effettuati dal servizio presente all’arrivo, le classifiche saranno redatte
dopo l’arrivo di tutti i concorrenti, con il controllo dei giudici preposti.
In caso di assenza del chip o posizionamento irregolare dello stesso, gli atleti non verranno
classificati. Pubblicazione dispositivo e elenco iscritti e risultati saranno pubblicati sul sito ufficiale
della manifestazione.
Regolamento ufficiale – 2^ Ed. Macchia in Corsa

Pag. 2 di 4

Comune di Macchia D’Isernia

Servizi e Logistica
Verranno messi a disposizione degli atleti i bagni pubblici situati in Piazza Elena e i parcheggi nei
pressi della partenza.
E' assicurata l’assistenza medica durante tutta la manifestazione con presenza di ambulanze di
soccorso.

Regole e Privacy
Tutti gli atleti con l’atto d’iscrizione accettano il presente regolamento e autorizzano il Comitato
Organizzatore, altresì ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30/6/2003, al trattamento dei dati
personali raccolti, all’uso e alla divulgazione a fini promozionali/pubblicitari di eventuali filmati
immagini o foto, che verranno utilizzati soltanto in seguito senza alcun compenso a loro favore.
La società organizzatrice, pur assicurando il massimo impegno, declina ogni responsabilità sia civile
che penale, per eventuali danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo
lo svolgimento della manifestazione, che è regolarmente coperta da polizza assicurativa RCT.

Dichiarazione di Responsabilità
“Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della “2^ ed. Macchia in Corsa” pubblicato sul
sito Internet www.freerunnersisernia.it, secondo le normative vigenti FIDAL; dichiaro di essere in
possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità al 24 agosto 2018
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.
Sono consapevole del fatto che il partecipare alla “2^ ed. Macchia in Corsa” e/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 il Comitato
Organizzatore della “2^ ed. Macchia in Corsa”, l’A.S.D. Free Runners Isernia, gli enti promotori,
l’Amministrazione Comunale di Macchia D’Isernia, l’Amministrazione Provinciale di Isernia, la FIDAL, i
G.G.G., tutti gli Sponsor dell’evento, 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. Una
volta accettata l’iscrizione alla“2^ ed. Macchia in Corsa”, la quota di partecipazione non è
rimborsabile, anche in caso di disdetta.

Premiazione
Saranno premiati i primi 3 uomini, le prime 3 donne e le prime 3 Società.
Inoltre saranno premiati anche i primi 3 delle categorie 16-23 M/F SM/SF SM35/SF35
SM40/SF40 SM45/SF45 SM50/ SF50 SM55/SF55.
Le categorie SM60/SF60, SM65/SF65, SM70/SF70 SM75/SF75 e oltre verranno cumulate in unica
categoria, sempre tenendo come riferimento i 3 classificati sia maschili che femminili.
A tutti i giovani partecipanti alle manifestazioni promozionali, saranno consegnate le medagliette
dell’evento.
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Premi Individuali
Il primo classificato e la prima classificata con Trofeo + Confezione regalo di prodotti alimentari
+ Prosciutto.
Il secondo classificato e la seconda classificata con Trofeo + Confezione regalo di prodotti
alimentari
Il terzo classificato e la terza classificata con Trofeo + Confezione regalo di prodotti alimentari
I primi 3 come unica categoria Allievi-Juniores-Promesse maschili e femminili:
1^ Class. Confezione regalo di prodotti alimentari
2^ Class. Confezione regalo di prodotti alimentari
3^ Class. Confezione regalo di prodotti alimentari
I primi 3 per ogni categoria SM35/SF35 SM40/SF40 SM45/SF45 SM50/ SF50 SM55/SF55
maschile e femminili:
1^ Class. Confezione regalo di prodotti alimentari
2^ Class. Confezione regalo di prodotti alimentari
3^ Class. Confezione regalo di prodotti alimentari
I primi 3 come unica categoria (SM60/SF60 SM65/SF65 SM70/SF70 ed oltre) maschili e
femminili:
1^ Class. Confezione regalo di prodotti alimentari
2^ Class. Confezione regalo di prodotti alimentari
3^ Class. Confezione regalo di prodotti alimentari
I Premi non sono cumulabili

Premi alle Società
Saranno premiate le prime 3 Società, con un numero minimo di 30 atleti classificati, che avranno
portato al traguardo il maggior numero di atleti tra uomini e donne.
1^ Class. € 500,00 + Trofeo
2^ Class. € 300,00 + Trofeo
3^ Class. € 200,00 + Trofeo
I Premi non sono cumulabili
Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento valgono e vigono le norme tecniche
della FIDAL e del GGG.
Il Presidente
ASD Free Runners Isernia
Giuseppe ANTONELLI
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