Atletica Castenaso
con il patrocinio di

COMUNE DI CASTENASO

DOMENICA

24

OTTOBRE 2021

ore 9.30

e BCC FELSINEA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

46

a CAMMINATA

DI CASTENASO

(in via straordinaria solo evento competitivo)

18o CIRCUITO CITTÀ DI CASTENASO

GARA NAZIONALE FIDAL SU STRADA Km. 10

14 MEMORIAL MORENO VERONESE
o

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di
detecht MySDAM Official Timer
con tecnologia basata sull’utilizzo di chip

!

!!

MODALITÀ D’ISCRIZIONE, REGOLAMENTO E PREMIAZIONI
GARA COMPETITIVA DI KM 10 (chiusa al traffico)
Per informazioni: 349 7433984 (Assirelli)

Ritrovo: ore 8:00 presso Casa Bondi in via dello Sport - Iscrizione: € 10,00
Partenza: alle ore 9:30 (obbligo di mascherina per i primi 500 mt.)
Manifestazione chiusa al pubblico. Oltre agli atleti, potranno accedere solo i Tecnici e Dirigenti accompagnatori.
CHIUSURA A 300 ISCRITTI

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” emanate dalla FIDAL, possono
partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone dalla categoria Allievi/e in poi (2005) in possesso di uno dei
seguenti requisiti
• Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL ed appartenenti alle categorie Allievi/Juoniores/Senior e Senior
Master
• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere)
eAtletitesseratiperunEntediPromozioneSportiva(Sez.Atletica),inpossessodiRuncard-EPS, limitatamentealle persone da 20 anni
in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in
corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alle società organizzatrici di
ciascuna manifestazione.
• Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera
riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare l’autocertificazione di possesso
della tessera riconosciuta dalla World Athletics.

Covid-19: a tutti coloro che accederanno all’area manifestazione, verrà richiesta l’autocertificazione.
Tutti gli atleti iscritti dovranno essere in possesso della certificazione Green Pass in corso di validità
Il Gruppo Giudici Gara potrà, in ogni momento, controllare il tesseramento e l’identità dell’atleta in base alle norme vigenti.

ISCRIZIONI
ENDU / ENDU4team dal 01/10 al 20/10 (ore 24:00)
https://www.endu.net/it/events/camminata-di-castenaso
All’atto dell’iscrizione dovrà essere fornito un tempo di accredito sui 10 km.
Con l’iscrizione alle gara competitiva, si dichiara implicitamente di essere in regola con le norme vigenti riguardanti l’attività
agonistica, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità riguardante la loro idoneità fisica.

Covid-19: tutti gli atleti iscritti dovranno attenersi obbligatoriamente al protocollo della manifestazione e
dovranno presentarsi con l’autodichiarazione compilata e consegnarla all’ingresso area riscaldamento (dove
verranno sottoposti anche al controllo della temperatura corporea).

Una Cooperativa
vicina al consumatore

CASTENASO Via A. Gramsci 21
Orari di apertura:
da Lunedì a Sabato orario continuato dalle 8,00 alle 19,30

Eventuali false dichiarazioni verranno perseguite secondo le leggi vigenti.
Gli organizzatori declinano qualsiasi responsabilità per quanto può accadere a concorrenti, a cose e a terzi, prima, durante
e dopo la manifestazione.

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di MySDAM Official Timer – Detecht, ed è
effettuato tramite chip passivo; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.
Ogni partecipante avrà un proprio chip, abbinato al proprio pettorale gara ed incollato sul retro dello stesso. Il mancato o
non corretto utilizzo del chip, incluso l’azione del trasferire il chip/pettorale ad altro atleta, comporterà il non inserimento
nella classifica e la non attribuzione del tempo impiegato, nonché la squalifica e la comunicazione al GGG per eventuali
provvedimenti Fidal. Essendo usa e getta, il pettorale con chip non va restituito.

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme Fidal e del R.T.I.

CLASSIFICHE
Durante la manifestazione, le classifiche non saranno affisse. Pubblicazione delle classifiche sul sito www.endu.net

La gestione della manifestazione seguirà il Disciplinare “Protocollo per la ripresa delle competizioni su pista di
Atletica Leggera ATIVITA’ 2021 – COVID 19. Sarà necessario verificare gli eventuali aggiornamenti pubblicati sul
sito della FIDAL.

PREMIAZIONI
Uomini
1° classificato € 100,00
2° e 3° classificato € 80,00
4° e 5° classificati € 60,00
dal 6° al 10° classificato premio

Donne
1° classificata € 100,00
2° classificata € 80,00
3° classificata € 60,00
4° e 5° classificate premio

Tel. 3292231977

vernici per tutte le esigenze

andrea@valentinibolognasrl.it
amministrazione@valentinibolognasrl.it

www.valentinibolognasrl.it

Il 25% del montepremi effettivamente assegnato ai primi classificati è riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati”
ed è cumulabile con i premi assegnati per posizione di classifica. Gli atleti Runcard non potranno ricevere premi in
denaro.

Inoltre, saranno premiati con prodotti alimentari, le seguenti categorie Master:

Cat. maschili

Cat. femminili

SM35

5

1986 - 1982

SF35

3

SM40

5

1981 - 1977

SF40

3

SM45

5

1976 - 1972

SF45

3

SM50*

5

1971 - 1967

SF50

3

SM55

5

1966 - 1962

SF55

3

SM60

5

1961 - 1957

SF60

3

SM65

5

1956 - 1952

SF65

3

SM70

3

1951 - 1947

SF70 e oltre

3

SM75

3

1946 - 1942

SM80 e oltre

3

1941 - 1937

(*) Memorial Moreno Veronese al 1° SM 50

Saranno premiate le prime 5 Società a punteggio Maschile (sui primi 100 classificati uomini)
Saranno premiate le prime 3 Società a punteggio Femminile (sulle prime 3 classificate di ogni società)

AVVERTENZE FINALI
Previa comunicazione alla Fidal e successiva approvazione della stessa, il Comitato Organizzatore, visto ancora
l’emergenza sanitaria in corso, si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che
riterrà opportuno per una migliore organizzazione della gara o per motivi legati a qualunque tipo di indicazione ricevuta
dall’Amministrazione Locale.
Le eventuali modifiche a servizi, premiazioni, modalità di partenza, numeri iscrizioni, luoghi e orari, o anche la
cancellazione dell’evento stesso, a causa di motivazioni legate al Covid-19, saranno opportunamente comunicate. Per
tutto quello non previsto nel regolamento valgono le norme FIDAL.

SELEZIONIAMO PER VOI
LE MIGLIORI CARMI E SALUMI DAL 1923

UN OMAGGIO SE ACQUISTI

VIA LEONIDA BISSOLATI, 31 - BUDRIO (BO) VIA TOSARELLI 316 - VILLANOVA DI CASTENASO (BO)

Via Tosarelli, 54/3 40055 Castenaso (BO)
Via Massarenti, 242/A 40138 Bologna
Via Benni, 42 40054 Budrio (BO)

info@moncatini.it www.moncatini.it

