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FIDAL: SO 416

Gara a livello Nazionale “bronze”
di Mezza Maratona FIDAL

“SoRun Mezza Maratona Città di Sondrio”
22 settembre 2018

L’Associazione Sportiva Dilettantistica 2002 MARATHON CLUB organizza a Sondrio la terza edizione della
"SoRun Mezza Maratona Città di Sondrio”, gara a livello Nazionale di corsa su strada valevole anche quale
campionato provinciale individuale di Mezza Maratona sulla distanza di Km 21.097, il giorno sabato 22
settembre 2018 con partenza alle ore 16:30. La gara si disputerà con qualsiasi condizione meteorologica con
partenza e arrivo a Sondrio, Piazza Garibaldi.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare:
1) Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società regolarmente affiliate alla FIDAL per l’anno 2018 ed
appartenenti alle categorie:
Juniores
Promesse
Seniores
Master
2) Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società di Ente di Promozione Sportiva (disciplina Atletica
Leggera) che hanno sottoscritto la convenzione con la FIDAL, solo se in possesso di RUNCARDEPS in corso di validità (data di validità non scaduta). Sulla tessera dell’Ente dovrà essere
chiaramente indicato Atletica Leggera e anno 2018.
N.B. = Dovranno presentare in originale il certificato medico di idoneità agonistica riportante la
dicitura “Atletica Leggera”, di cui sarà consegnata una copia agli organizzatori. Queste/i atlete/i
verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus
e accedere al montepremi in denaro e/o generici buoni valore.
3) Possessori di RUNCARD. Possono partecipare cittadini italiani e stranieri residenti in Italia
limitatamente alle persone di età da 20 anni (1998) in poi, non tesserati per una Società affiliata alla

FIDAL ne’ per una Società straniera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF, ne’ per una Società affiliata
(disciplina Atletica Leggera) ad un Ente di Promozione Sportiva in possesso di RUNCARD in corso di
validità (data non scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL ( info@runcard.com ).
N.B. = La tessera RUNCARD è rinnovabile. Sulla tessera RUNCARD è riportata la scadenza della
stessa. Se il giorno della Manifestazione, durante il controllo della tessera, viene rilevato che la
stessa è scaduta, l’atleta NON può partecipare, salvo presentazione di ricevuta dell’avvenuto rinnovo
online .
La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di
idoneità agonistica per Atletica Leggera valido in Italia che andrà esibito in originale agli
Organizzatori. Una copia del certificato medico andrà consegnata per essere conservata agli atti della
Società Organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l’atleta in possesso di RUNCARD
partecipa. Queste/i atlete/i verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma
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non potranno godere di rimborsi, bonus e accedere al montepremi in denaro e/o
generici buoni valore.
4) Possono partecipare atlete/i stranieri tesserati per Società straniera di Atletica Leggera
affiliata alla IAAF. Per gli atleti comunitari ci vuole l’autorizzazione della propria Federazione o
Società; gli atleti extracomunitari oltre all’autorizzazione della propria Federazione dovranno esibire
anche il permesso di soggiorno o visto d’ingresso.
N.B. = Gli atleti tesserati per Federazione Estera affiliata alla IAAF che non vengono
iscritti dalla propria Federazione o Società o Assistente devono sottoscrivere
un’autocertificazione che attesti il tesseramento.
5) Possessori di RUNCARD italiani e stranieri residenti all’estero. Possono partecipare cittadini
italiani e stranieri limitatamente alle persone di età da 20 anni (1998) in poi, non tesserati per una

Società affiliata alla FIDAL ne’ per una Società straniera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF, ne’ per
una Società affiliata (disciplina Atletica Leggera) ad un Ente di Promozione Sportiva convenzionata
con la FIDAL in possesso di RUNCARD in corso di validità (data non scaduta) rilasciata direttamente
dalla FIDAL ( info@runcard.com ).
N.B. = La tessera RUNCARD è rinnovabile. Sulla tessera RUNCARD è riportata la scadenza della
stessa. Se il giorno della manifestazione, durante il controllo della tessera, viene rilevato che la
stessa è scaduta, l’atleta NON può partecipare, salvo presentazione di ricevuta dell’avvenuto rinnovo
online .
La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di
idoneità agonistica per Atletica Leggera valido in Italia. Possono inoltre presentare un certificato
medico emesso nel proprio paese, ma conforme agli esami diagnostici previsti dalla normativa
italiana per poter svolgere attività agonistica, che andrà esibito in originale, lasciandone copia, agli
Organizzatori.
Conformemente ai dettami di legge vigenti (D.M. 18/02/1982) coloro che praticano attività sportiva
agonistica devono sottoporsi preventivamente e periodicamente al controllo dell’idoneità specifica
allo sport. La normativa italiana richiede che i soggetti interessati devono sottoporsi ai seguenti
accertamenti sanitari:
-

Visita Medica
Esame completo delle urine
Elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo
Spirografia

Tutte le dichiarazioni e i referti degli esami devono essere autentici o conformi agli originali.
Copia del certificato medico andrà conservata agli atti della Società Organizzatrice di ciascuna
manifestazione alla quale l’atleta in possesso di RUNCARD partecipa. Queste/i atlete/i verranno
inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi,
bonus e accedere al montepremi in denaro e/o generici buoni valore.
I partecipanti alle Manifestazioni possono essere sottoposti a controlli antidoping. Sono
altresì soggetti alle disposizioni previste dall’art. 25 delle presenti Norme, qualora già
soggetti a sospensione disciplinare.
NON POSSONO PARTECIPARE (valido per tutte le tipologie di partecipanti):
− Atlete/i tesserate/i tesserate/i per altre FEDERAZIONI (es. Triathlon)
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− Atlete/i tesserate/i per Società di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ma non
convenzionati con la FIDAL, che non abbiano sottoscritto la RUNCARD-EPS
− Possessori di MOUNTAIN AND TRAIL RUNCARD
− Certificati medici di idoneità agonistica riportanti diciture quali corsa, podismo, marcia,
maratona, triathlon, mezza maratona ecc… non sono validi ai fini della partecipazione.
− Certificati medici di idoneità agonistica per altri Sport non sono validi per la partecipazione:
saranno accettati solamente quelli che riporteranno espressamente la dicitura “Atletica
Leggera”.
ISCRIZIONE ALLA GARA FIDAL
Le iscrizioni online verranno accettate fino alle ore 24 di mercoledì 19 settembre 2018.
Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.

QUOTA D’ISCRIZIONE

Distanza
Km 21,097 - Mezza maratona FIDAL

Iscrizione
entro il 03/6

Iscrizione
dal 04/6 al 15/9

Iscrizione
dal 16/9 al 22/9

Euro 15,00

Euro 21,10

Euro 30,00

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
On-line
Compilando l'apposito modulo di iscrizione disponibile sul sito www.sorun.it.
E-Mail/Fax
Inviando modulo di iscrizione, scaricabile dal sito www.sorun.it all’indirizzo email iscrizioni@otc-srl.it oppure
via fax al numero 031/2289708 (compilato in stampatello ben leggibile)
Allegando la distinta di pagamento del bonifico eseguito.
Beneficiario : OTC srl
Iban : IT06J0558489271000000003535
Bic/Swift : BPMIITMMXXX
Causale : SoRun 2017 - FIDAL

CONFERMA DELL’ ISCRIZIONE
È possibile verificare la propria iscrizione sul sito: www.sorun.it

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE

- pettorale di gara
-

deposito borse
servizio di cronometraggio ufficiale OTC-MYSDAM con chip transponder
assistenza medica
servizi ristoro (all’arrivo e lungo il percorso)
servizio docce all’arrivo
pacco gara
premiazioni
servizio di sicurezza
assicurazione RCT
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RITIRO DEI PETTORALI
I pettorali potranno essere ritirati c/o gli appositi stand allestiti in Piazza Garibaldi o, in caso di maltempo,
presso il Palazzo Martinengo sito nei giardinetti vicino al ponte di Piazza Garibaldi nei seguenti giorni :
 venerdi 21 settembre 2018 dalle ore 18.00 alle ore 20.00;
 sabato 22 settembre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 15.30, dietro presentazione del modulo di iscrizione.
CRONOMETRAGGIO
Sarà effettuato da OTC Srl (Official Timer MySDAM) con tecnologia basata sull'utilizzo di "chip". Ogni
partecipante verrà munito di un chip personale a perdere, affrancato dietro il pettorale di gara.
Informazioni e condizioni sull'utilizzo dei chips sono pubblicate sul sito MySDAM all'indirizzo
www.mysdam.it/info-chip.do
Nota Bene: il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la non
attribuzione del tempo impiegato.

SERVIZIO FOTOGRAFICO E VIDEO
Lungo il percorso e all'arrivo ci saranno fotografi e cineoperatori che riprenderanno i concorrenti nei momenti
più significativi.

RISULTATI
I risultati ufficiali da parte dei GGG FIDAL saranno pubblicati in zona arrivo, e poi scaricabili successivamente
alla gara dal sito: www.sorun.it.

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I.
- prima istanza verbalmente al Giudice
- seconda istanza per iscritto alla Giuria d'Appello accompagnandolo dalla tassa reclamo di € 100.00
restituibile in caso di accoglimento dello stesso

PREMIAZIONI
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a 6.700,00 €.
Le premiazioni avverranno in zona traguardo al termine della stesura delle classifiche e verranno premiati:
POSIZIONE

ASSOLUTO MASCHILE

ASSOLUTO FEMMINILE

1°

Euro 700,00 + cesto in prodotti tipici

Euro 700,00 + cesto in prodotti tipici

2°

Euro 500,00 + cesto in prodotti tipici

Euro 500,00 + cesto in prodotti tipici

3°

Euro 300,00 + cesto in prodotti tipici

Euro 300,00 + cesto in prodotti tipici

4°

Euro 200,00 + cesto in prodotti tipici

Euro 200,00 + cesto in prodotti tipici

5°

Euro 180,00 + cesto in prodotti tipici

Euro 180,00 + cesto in prodotti tipici

6°

Euro 150,00 + cesto in prodotti tipici

Euro 150,00 + cesto in prodotti tipici

7°

Euro 130,00 + cesto in prodotti tipici

Euro 130,00 + cesto in prodotti tipici

8°

Euro 120,00 + cesto in prodotti tipici

Euro 120,00 + cesto in prodotti tipici

9°

Euro 100,00 + cesto in prodotti tipici

Euro 100,00 + cesto in prodotti tipici

10°

Euro 100,00 + cesto in prodotti tipici

Euro 100,00 + cesto in prodotti tipici
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POSIZIONE

ITALIANI MASCHILE

ITALIANI FEMMINILE

1°

Euro 250,00

Euro 250,00

2°

Euro 200,00

Euro 200,00

3°

Euro 170,00

Euro 170,00

4°

Euro 150,00

Euro 150,00

5°

Euro 100,00

Euro 100,00

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello Stato
Italiano.
Il montepremi riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati”, assegnato per posizione in classifica, è
cumulabile con il montepremi generale.
Il montepremi dedicato agli italiani non verrà assegnato per prestazioni cronometriche maschili superiori a
1h12’00” e femminili superiori a 1h24’00”.
Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di
qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) è previsto per gli atleti possessori di “Runcard” e “Runcard EPS”.
Premi in natura per i primi 3 di ogni categoria FIDAL.
I premi riservati alle categorie FIDAL non sono cumulabili con i premi dei primi 10 classificati (ASSOLUTI).

TEMPO LIMITE
Il tempo limite per concludere la gara è di 2h30’00”.

PARTENZA
Ore 16.30 presso Piazza Garibaldi

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Per poter partecipare il concorrente deve conoscere e accettare il presente regolamento, essere in possesso
di idoneo certificato medico per attività agonistica, essere nato nell’anno 1999 o precedenti, e firmare la
scheda d'iscrizione.
Con la firma della scheda di iscrizione l’atleta dichiara di conoscere e accettare il regolamento della
manifestazione pubblicato sul sito www.sorun.it e di conoscere i regolamenti FIDAL.
Dichiara inoltre espressamente, sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità ma di
esonerare gli organizzatori, la FIDAL, gli sponsor, le Amministrazioni Pubbliche e i Media Partner da ogni
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivanti.

TUTELA PRIVACY
S'informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per formare l'elenco dei partecipanti,
la classifica, i servizi dichiarati nel presente annuncio, comunicazioni successive, l'archivio storico e per l'invio
del materiale pubblicitario della SoRun (D.LGS n° 196 del 30/06/2003 Testo unico della PRIVACY); con
l'iscrizione, inoltre, l'atleta autorizza espressamente gli organizzatori della SoRun, unitamente ai media
partner dell’evento, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggono durante
la propria partecipazione alla manifestazione, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o
pubblicitari, per tutto il tempo massimo previsto.
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AVVERTENZE FINALI
Il 2002 Marathon Club si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento, previa
approvazione degli organi competenti, ai fini di garantire una migliore organizzazione della manifestazione.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno comunicate ai partecipanti iscritti tramite portale:
www.sorun.it
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme Tecnico Statutarie della FIDAL
presenti nel Vademecum 2018 e gestite dal GGG.
Il G.G.G. Può effettuare il controllo del tesseramento e dell'identità dell'atleta secondo quanto previsto dal
Regolamento FIDAL(norme generali art.8- 9).
Ricordiamo infine alcune norme generali di partecipazione alle gare FIDAL:
- è vietato indossare cuffie per l'ascolto di cellulari/mp3/ipod o altri riproduttori musicali durante la gara,
pena squalifica.
- l'atleta iscritto ad una società è tenuto ad indossare la canotta della società di appartenenza
- è vietato accompagnare mano nella mano un atleta al traguardo, pena squalifica di entrambi
- è vietato correre con borracce ai fianchi
L'infrazione a una di queste norme del regolamento FIDAL comporta l'espulsione dalla gara e la relativa
squalifica da parte dei giudici FIDAL.
Per altre informazioni è possibile contattare info@sorun.it.
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