3^^ Edizio
one “A
ALVIGNANO CORRE”
C
” la straacittadinna
Domenicca, 29 otto
obre 2017

REGO
OLAMEENTO
L’A
Associazione Sportiva ALVIGNANO
A
O RUNNING
G, con il Patrocinio del Comune d
di Alvignano
o, dell’Eserccito
Itaaliano e della LILT (Legga Italiana per la Lottta contro i Tumori) Seezione Provvinciale di Caserta,
C
so
otto
l’egida dell’ASSI (Associazioni Sportivve e Sociali Italiane),
I

organizzaa
la 3^ Edizione della gara
g
podisttica compeetitiva su strada di 10 Km “A
ALVIGNANO
O CORRE” la
strracittadina,, riservata ai tesseratti FIDAL e ai tesseratti di altre Federazioni
F
Sportive e/o
e di Enti di
Pro
omozione Sportiva
S
(EP
PS), purché in regola con
c il tesseramento 20
017 e con le norme ch
he regolano
o la
tuttela sanitaria dell’attivvità sportivaa (certificato
o medico pe
er l’attività agonistica).
a
.
Il raduno è previsto
p
peer le ore 08
8:00, e la partenza della gara stabilita perr le ore 09
9:00 da Piazza
Mo
onumento (ex
( Piazza Municipio)
M
a ALVIGNA
ad
ANO (CE).
ISC
CRIZIONI:
No
on è ammesssa la parteccipazione co
on il solo ceertificato medico agonistico.
Le iscrizioni dovranno
d
esssere effettuate direttaamente onlline sul sito
o web: www
w.cronomettrogara.it neella
t
maiil all’indirizzzo: alvignanorunning@
@libero.it
sezione “iscrizzioni onlinee attive”, o tramite
Le iscrizioni cumulative,
c
inviate con e‐mail all’indirizzo di
d cui sopraa, dovranno
o essere red
datte su caarta
one e dei dati
d
anagraafici degli iscritti
i
(nom
me,
inttestata dellla Società, complete di codice di affiliazio
cognome, numero di tessera e cattegoria), e dovranno essere
e
sotto
oscritte dall Presidente
e della stesssa,
uale garanzia dell’accerrtata idoneità fisica e della
d
regolarrità del tessseramento.
qu
Do
opo la chiussura non son
no consentiite cancellazioni ma so
olo sostituzio
oni tra atletti della stessa società.

QU
UOTE DI PA
ARTECIPAZIO
ONE:
• € 6,00
(sei/00)
per i possessori di CHIP perso
onale ICRON
N
• € 7,00
(sette/00))
per qu
uelli sprovvissti di CHIP personale
p
IC
CRON
No
on sono ammessi ritiri parziali e/o
o restituzion
ne della quo
ota di parteecipazione p
per gli atletti iscritti e non
n
preesenti.
Peer gli atleti che
c non hanno il chip personale ICRON gli verrà
v
conseggnato un ch
hip del tipo
o "usa e gettta"
daa posizionare sempre su
ulla scarpa come immaagini riportaate sulla busta dei petttorali.
Aggli atleti chee dimentich
heranno il chip person
nale ICRON
N gli verrà consegnato
c
o un chip del tipo "usaa e
getta" al costo
o di € 2,00 (due/00).
(
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CO
ONSEGNA E RITIRO PETTTORALI E PACCHI
P
GAR
RA:
I partecipanti
p
i potranno ritirare il pacco gara e il pettoralle il giorno stesso della gara, ovvvero domen
nica
maattina dalle ore 07:00 e fino a mezzz’ora primaa della partenza della gara
g
(ore 08
8:30).
Si ricorda ch
he il pettorale è streettamente personale, non è cedibile a teerzi e non potrà esseere
maanomesso. La mancataa osservanzaa di queste disposizion
ni comportaa la squalificca dell’atletaa.
PR
REMI:
Saranno prem
miati i prim
mi 10 (diecci) atleti Uomini
U
e tu
utte le atleete Donne giunte reggolarmente al
traaguardo dellla classificaa generale.
Saranno prem
miati, inoltree, i primi atlleti Uomini delle categgorie SM50, SM55, SM6
60, SM65, SM70
S
e oltree.
La classifica di
d società saarà stilata utilizzando
u
il criterio del
d puntegggio a scalaree, e sarann
no premiatee le
prime 5 (cinque) Società classificatee secondo ill criterio sopra indicato
o e che potranno contaare su almeeno
20
0 (venti) atleete/i giunte/i al traguardo, con un
n rimborso spesa
s
in dan
naro, così co
ome di segu
uito indicato
o:

Prem
mi di Soccietà
1^^ classificatta
2^^ classificatta
3^^ classificatta
4^^ classificatta
5^^ classificatta

€ 400,,00
€ 300,,00
€ 200,,00
€ 100,,00
€ 50,,00

DIRITTO DI IM
MMAGINE:
Co
on l’iscrizione alla presente garra, l’atleta//partecipante autorizzza espressaamente l’organizzazione,
un
nitamente ai
a soggetti giuridici co
on i quali in
ntrattiene rapporti
r
professionali e commerrciali relativvi e
connessi alla ripresa dellle immaginii dell’evento stesso, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzaree le
im
mmagini fissee e/o in mo
ovimento su
ulle quali po
otrà apparire, prese in
n occasione della sua partecipazio
p
one
alla 3^ Edizio
one dell’ALV
VIGNANO CORRE
C
la strracittadina,, su tutti i supporti
s
vissivi, nonché
é sui materriali
pro
omozionali e/o pubblicitari prodotti e diffu
usi ovunque
e e per tuttto il tempo
o massimo previsto daalle
legggi, dai rego
olamenti, e dalle norme vigenti in materia.
REESPONSABILLITA’ E PRIV
VACY:
Co
on l’iscrizion
ne alla preseente gara, l’atleta/parttecipante dichiara di co
onoscere nell’interezzaa ed accettaare
il presente
p
regolamento,, e di esoneerare gli orgganizzatori da
d ogni resp
ponsabilità, sia civile ch
he penale, per
p
daanni a perso
one e/o cose da lui caausati o a lui derivati. Gli atleti partecipantti dovranno
o rispettaree le
no
orme del Co
odice della Strada.
S
Ino
oltre l’atleta dichiara di
d non esseere a conosscenza di alcuna condizione mediica pregressa o di lesioni
che possano porlo
p
a risch
hio nel corsso dell’evento.
Co
on l’iscrizion
ne alla 3^ Edizione dell’ALVIGNAN
NO CORRE la stracittad
dina, l’atletaa, ai sensi e per gli effeetti
deel D.Lgs 196
6/2003 (privvacy), dichiara di aver preso visio
one della documentazione in materia di tuttela
deella privacy, e di essere informato
o che i dati personali raccolti sarranno trattati, anche con
c strumeenti
infformatici, esclusivame
e
ente nell’am
mbito del presente
p
prrocedimentto, ed esprrime, pertanto il prop
prio
consenso al trrattamento
o degli stessi.

Organizzazione:
A.S. ALV
VIGNANO RUNNING
R
Codice ASI: CAM‐C
CE0736
81012 A
ALVIGNANO
O CE
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