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“SoRun 10K Non Competitiva”
28 settembre 2019

L’Associazione Sportiva Dilettantistica 2002 MARATHON CLUB organizza a Sondrio la 4^ edizione della "SoRun
10K Non Competitiva”, manifestazione podistica di promozione sportiva sulla distanza di Km 10, il giorno sabato 28
settembre 2019 con partenza alle ore 16:45.
La gara sarà valevole anche quale campionato Italiano Interbancari ed Assicurativi
La manifestazione si disputerà con qualsiasi condizione meteorologica con partenza e arrivo a Sondrio, Piazza
Garibaldi.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Alla manifestazione di corsa non competitiva possono partecipare tutti gli atleti che abbiano compiuto il 16° anno di
età.
Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione scritta da parte di un genitore.
CATEGORIE DI APPARTENENZA GARA NON COMPETITIVA
2003 e precedenti.
ISCRIZIONE ALLA GARA NON COMPETITIVA
Le iscrizioni online verranno accettate fino alle ore 24 di mercoledì 25 settembre 2019.
Ad insindacabile giudizio dell’organizzazione potranno essere accettate, in via del tutto eccezionale, iscrizioni oltre tale
termine ed il giorno della gara.
QUOTA D’ISCRIZIONE
Distanza
Km 10

Iscrizione
entro il 02/6

Iscrizione
dal 3/6 al 28/9

Euro 10,00

Euro 15,00

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 2016 - 10K
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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
- assicurazione e assistenza medica
- servizi ristoro (all’arrivo e lungo il percorso)
- servizio docce all’arrivo
- pacco gara
- premiazioni
RITIRO DEI PETTORALI
I pettorali potranno essere ritirati c/o gli appositi stand allestiti in Piazza Garibaldi nei seguenti giorni :
 venerdi 27 settembre 2019 dalle ore 18.00 alle ore 20.00;
 sabato 28 settembre 2019 dalle ore 9.00 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/infochip.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 saranno pubblicati in zona arrivo, e poi scaricabili successivamente alla gara dal sito: www.sorun.it.
PREMIAZIONI
Le premiazioni avverranno in zona traguardo al termine della stesura delle classifiche e verranno premiati:
POSIZIONE

ASSOLUTO MASCHILE

ASSOLUTO FEMMINILE

1°

Premi in natura

Premi in natura

2°

Premi in natura

Premi in natura

3°

Premi in natura

Premi in natura

4°

Premi in natura

Premi in natura

5°

Premi in natura

Premi in natura

TEMPO LIMITE
Il tempo limite per concludere la gara è di 1h30’00”.
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PARTENZA
Ore 16.45 da Corso Italia (ritrovo presso Piazza Garibaldi)
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ E TUTELA PRIVACY
Per poter partecipare il concorrente deve conoscere e accettare il presente regolamento, aver compiuto 16 anni alla data
del 28 settembre 2019, e firmare la scheda d'iscrizione.
Inoltre, all'atto dell'iscrizione ognuno dovrà sottoscrive di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità per
infortuni, incidenti o altro che possa accadere a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione.
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.
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 altre informazioni è possibile contattare info@sorun.it.
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