La A.S.D. Salerno Running Club, con il patrocinio del Comune di Salerno e la collaborazione
dell’Autorità Portuale di Salerno, organizza la 1^ edizione della gara inserita nel calendario
regionale FIDAL 2018

Memorial CORRI CON NOI
Salerno smart run

PROGRAMMA
La gara si svolgerà a Salerno domenica 25 febbraio 2018, con ritrovo alle ore 8:00 e partenza alle
ore 9:30 dalla Stazione Marittima, sulla distanza di Km 8.
La partenza è prevista con qualsiasi condizione atmosferica compatibile con la sicurezza pubblica.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
In ossequio a quanto previsto dalle norme per l'organizzazione delle manifestazioni emanate dalla
FIDAL, possono partecipare alla gara tutti gli atleti appartenenti alle seguenti categorie:
a) Atleti tesserati per il 2018 a società affiliate alla FIDAL e appartenenti alle seguenti categorie
M/F: Allievi, Juniores, Promesse, Seniores;
b) Atleti in possesso di RUNCARD (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere),
che abbiano compiuto venti anni di età.
Per questi ultimi la partecipazione resta subordinata alla presentazione del certificato medico di
idoneità agonistica per l'atletica leggera in corso di validità. Detto certificato andrà esibito in
originale rilasciandone copia agli organizzatori.
c) Atleti tesserati con Ente di Promozione Sportiva convenzionato con la FIDAL per l’anno 2018,
muniti di certificato medico per l’attività agonistica.
d) Atleti tesserati a Società affiliate ad un Ente di Promozione Sportiva convenzionato con la FIDAL
in possesso di RUNCARD-EPS in corso di validità che abbiano compiuto venti anni di età.
Anche per questi ultimi la partecipazione resta subordinata alla presentazione del certificato
medico, così come specificato al punto b).
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
On-line accedendo al sito www.bitebyte.biz oppure via mail a gare@bitebyte.biz entro le ore 24:00
del giorno 23 febbraio 2018 o al raggiungimento del numero massimo di 250 iscritti.

Non sarà possibile iscriversi il giorno della gara; Potranno, eventualmente, effettuarsi solo
sostituzioni.
L’Associazione organizzatrice si riserva la facoltà di modificare il numero massimo di iscritti.
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è fissata in Euro 6,00 da versare all’atto del ritiro pettorali.
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
•
pettorale gara
•
noleggio chip
•
assistenza medica
•
ristoro durante e alla fine della gara
•
servizi igienici nei pressi nella partenza/arrivo
•
custodia zaini
•
medaglia (solo per gli atleti classificati)
•
pacco gara.
RITIRO PETTORALI
Domenica 25 febbraio 2018 dalle ore 8:00 alle ore 9:00 presso il gazebo attrezzato in prossimità
della zona partenza.
ASSEGNAZIONE PETTORALI
Il pettorale sarà consegnato personalmente al concorrente ovvero ad un delegato di ciascuna
società all'atto del pagamento della quota di iscrizione, con la precisazione che andranno
obbligatoriamente ritirati tutti i pettorali corrispondenti alle iscrizioni.
Il pettorale è strettamente personale, non è cedibile a terzi, non può essere manomesso e dovrà
essere applicato nella sua grandezza.
L'iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, acquisendo il
diritto ad usufruire di tutti i servizi indicati nel regolamento.
Chiunque partecipasse alla gara senza regolare iscrizione e/o con pettorale contraffatto, oltre ad
essere ritenuto responsabile di danni a persone o cose, potrà incorre in sanzioni sportive di
competenza degli organi federali oltre alle eventuali conseguenze per responsabilità da atti illeciti.
Le violazioni saranno riscontrate esclusivamente mediante verifica di documentazioni fotografiche
e/o video.
CRONOMETRAGGIO
Le classifiche saranno elaborate dal gruppo Giudici Gare FIDAL con l’apporto tecnico della società
Bit e Byte Timing. La misurazione dei tempi e l'elaborazione delle classifiche sarà effettuata per
mezzo di un sistema basato su un transponder passivo (chip) che verrà consegnato in uno al
pettorale. È vietato manomettere il chip e il supporto che lo blocca al pettorale. Gli atleti che in
qualsiasi modo staccano e/o danneggiano il "chip" non verranno cronometrati e non risulteranno
nelle classifiche. Per ogni atleta verranno rilevati il tempo ufficiale (dallo sparo al traguardo) ed il
Real Time (dal momento in cui si oltrepassa la linea di partenza al traguardo). Il "chip" deve essere
restituito all'atto del ritiro del pacco gara, pena il riconoscimento di un indennizzo di € 20,00 per
ciascun chip non restituito a carico della Società di appartenenza o, nel caso di tesserato Run Card,
a carico dell’atleta inadempiente.
RISTORO
È previsto un ristoro a metà gara ed uno all’arrivo.

RITIRO MEDAGLIA E PACCO GARA
La medaglia sarà consegnata ad ogni atleta classificato (finisher). La consegna del pacco gara
avverrà presso l'apposito stand dopo la gara, previa restituzione del chip.
ASSISTENZA
È assicurata la presenza del medico di gara e di idoneo servizio sanitario durante la gara ed
all’arrivo, mediante apposita autoambulanza dotata di defibrillatore.
PERCORSO
La gara si svolgerà su un circuito cittadino, completamente pianeggiante, di Km 4 da ripetere due
volte. Il circuito si estenderà sul lungomare cittadino nel settore escluso al traffico veicolare, dalla
Stazione Marittima a Piazza della Concordia, in un contesto paesaggistico suggestivo.
TEMPO MASSIMO
Il tempo massimo previsto per l’inserimento in classifica è di 75 minuti. Gli atleti che arriveranno
oltre questo limite non saranno inclusi in classifica.
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche,
accompagnati dalla somma di € 50,00, che sarà restituita in caso di accoglimento del reclamo.
PREMIAZIONI
Per i classificati nelle graduatorie individuali sono previsti esclusivamente trofei e premi in natura.

1^
2^
3^

Donne
Trofeo Memorial + Cesto
Cesto
Cesto

Dalla 4^ alla 20^ classificata premi in natura

1°
2°
3°

Uomini
Trofeo Memorial + Cesto
Cesto
Cesto

Dal 4° al 50° classificato premi in natura

Ulteriori premi:
ai primi tre classificati M/F delle categorie Master 60/65/70 ed oltre. I premi non sono cumulabili.
Per le prime tre squadre classificate con almeno 20 atleti al traguardo (con l’esclusione della
Società organizzatrice) sono previsti contributi in denaro o premi in natura.
La classifica di Società sarà unica e stilata, con metodo scalare, sommando i punteggi ottenuti,
nell’ambito della classifica generale, dagli atleti di tutte le categorie maschili e femminili.
In caso di parità di punteggio verrà privilegiata la Società con il miglior primo punteggio
individuale.

Società
1^ classificata

2^ classificata

3^ classificata

Trofeo Memorial +
€ 150,00(Oppure premio in
natura se EPS)
Targa +
€ 100,00 (Oppure premio in
natura se EPS)
Targa +
€ 50,00 (Oppure premio in
natura se EPS)

I premi e contributi devono essere ritirati direttamente dagli interessati nel corso della cerimonia
conclusiva e non saranno consegnati ad altre persone.
PRIVACY
Ai sensi del testo unico in materia di privacy D.lg. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti
saranno utilizzati soltanto per formare l’elenco partecipanti, per la classifica, per espletare tutti i
servizi dichiarati dal regolamento e per l’invio di materiale pubblicitario o informativo.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Gli atleti con l’iscrizione alla gara dichiarano di accettare il presente regolamento.
Per quanto non previsto nel presente Regolamento rimangono valide le norme FIDAL. Gli
organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che possono
verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.

Il Presidente della
ASD Salerno Running Club

INFO: Raffaele tel. 3487709525 - Silvio tel. 3381224899 - Angelo tel. 3755074324

