Regolamento Runfest Relay Race
La FIDAL, con la gestione tecnica dell’Ufficio Runcard, organizza per mercoledì 7 giugno 2017, il 1°
RUNFEST RELAY RACE - manifestazione a Staffetta della lunghezza complessiva di 10km dove ogni
frazionista percorrerà circa 2,5km
È prevista anche una manifestazione non competitiva sulla stessa distanza.
CORSA COMPETITIVA
La manifestazione è una corsa a squadre, composta da quattro frazionisti. Possono essere formate le
seguenti squadre:
- Squadra maschile
- Squadra femminile
- Squadra mista (presenza di almeno una 1 donna).
Alla gara competitiva possono partecipare:


Atleti italiani e Stranieri Residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal, che abbiano compiuto
16 anni (millesimo di età ) in regola con il tesseramento per l’anno 2017.



Gli atleti/e tesserati con società affiliate agli Enti di Promozione Sportiva convenzionati con la
Fidal, che dovranno presentare, all’atto dell’iscrizione, copia del Tesserino e del certificato
medico di idoneità agonistica all’atletica leggera valido al 26 Marzo 2017 (D.M.18-2-1982).



Possono, inoltre, partecipare cittadini italiani e stranieri (stranieri non residenti solo nelle gare
internazionali), limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età), non tesserati né
per una Società affiliata alla Fidal né per una Federazione straniera di Atletica Leggera affiliata
alla IAFF, né per un Ente di Promozione Sportiva (sez. Atletica), ma in possesso della
RUNCARD, rilasciata direttamente dalla FIDAL. La loro partecipazione è comunque
subordinata alla presentazione (da parte sia degli Italiani che degli stranieri residenti e non
residenti) di un certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera in corso di
validità in Italia, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia,
agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l’atleta in possesso
della RUNCARD partecipa.

LUOGO DI SVOLGIMENTO E ORARIO
La gara si svolgerà all’interno del Parco del Foro Italico.
Il ritrovo è fissato davanti allo stand Runcard alle ore 16:00, la partenza è fissata per le ore 17:30.
CREA IL TUO TEAM
Le squadre iscritte dovranno essere composte da 4 frazionisti, purchè tesserati.
E’ possibile la partecipazione di squadre con atleti senza vincoli di società ed età. Ogni squadra potrà
abbinarvi il nome del Team di Atletica, Aziende e altre associazioni,
Saranno ammesse, fuori classifica, squadre formate da 4 componenti, dei quali uno potrà percorrere
due frazioni.
ISCRIZIONI
La quota base d’iscrizione è di Euro 20,00 a squadra, a fronte della quale saranno consegnati:
- pettorale,
- chip
- maglia tecnica

- altri eventuali gadget offerti dagli sponsor.
CONFORMITA’ E CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
Gli iscritti dovranno presentare, all’atto dell’iscrizione (o al più tardi al ritiro del pettorale), l’attestazione
del rinnovo del tesserino FIDAL per il 2017, la Runcard o la tessera di un Ente di Promozione Sportiva
riconosciuto, valido per l’anno in corso.
Le società potranno presentare una dichiarazione di avvenuto rinnovo del tesseramento, su carta
intestata e sottoscritta dal Presidente.
Non è ammessa la partecipazione col solo certificato medico.
Le iscrizioni potranno essere effettuate entro lunedì 5 giugno 2017 via e-mail
all’indirizzo iscrizioni@runcard.com

RITIRO PETTORALI
Il ritiro dei pettorali avverrà durante la Runfest dal 3 giugno e il giorno della manifestazione dalle ore
15.00
MODALITA’ DI PAGAMENTO
In contanti al ritiro del pettorale
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di TDS; le stesse sono convalidate
dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.
PREMIAZIONI
Verranno premiate con premi offerti dai Partner:
- le prime 3 staffette maschili
- le prime 3 staffette femminili
- le prime 3 staffette miste
RECLAMI
Reclami vanno presentati per iscritto e consegnati, al Giudice d’Appello, entro 30 minuti dalla
pubblicazione dei risultati accompagnati dalla tassa di € 50,00 (cinquanta/00) che verrà restituita se il
reclamo verrà accolto
CORSA NON COMPETITIVA
È prevista anche una manifestazione podistica ludico motoria maschile e femminile a staffetta aperta a
tutti i non tesserati previa consegna del certificato medico di sana e robusta costituzione.
Verranno premiate 3 staffette ad estrazione.

VARIE
Per quanto sopra non contemplato si rimanda ai regolamenti ufficiali vigenti della FIDAL. La società
organizzatrice si riserva di variare ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore.

MODULO ISCRIZIONE SOCIETA’
“Runfest Relay Race”
7 giugno 2017
ROMA/ Foro Italico

La squadra_______________________________________________________________________

Email______________________________________________Tel___________________________

N.

NOMINATIVO ATLETA
(FRAZIONISTI)

DATA DI
NASCITA

M/F

ENTE

N. TESSERA

1
2
3
4
N.B. Il primo frazionista della scrivente squadra si assume l'onere economico di euro 18,00 a chip
in caso di mancata restituzione o smarrimento degli stessi.

Roma, _________________Firma ____________________________

