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Regolamento 2017
RinCORRIAMO LA PACE con Emergency
Domenica 14 Maggio 2017
I volontari di Emergency in collaborazione con l’A.S.D. Runners for Emergency organizzano la
quinta edizione della gara podistica “RinCORRIAMO la Pace con Emergency” presso la Pineta di
Castelfusano per raccogliere fondi a favore delle attività e dei progetti di Emergency.
La gara è riservata agli atleti tesserati FIDAL o altri enti di promozione sportiva,sezione atletica,
titolari di RunCard.

Programma
ore 8,00 ritrovo e consegna pettorali e chip presso il “Villaggio Emergency” (viale Mediterraneo
ang.Via del Gran Pavese)
ore 9,30 partenza gara competitiva
ore 9,35 partenza gara non competitiva
ore 11,30 premiazioni
Informazioni gara
La gara competitiva di 10 km si svolgerà secondo il percorso:
Viale Mediterraneo – sx Via del Gran Pavese – laterale di Via Cristoforo Colombo (contromano dir.
Roma) – sx viale di Villa di Plinio - biscotto - dx viale di Villa di Plinio - sx laterale di Via Cristoforo
Colombo - sx Via del Circuito – sx Viale Villa di Plinio nei due sensi andata e ritorno – sx Viale
Mediterraneo fino al Traguardo.
Rilevamento cronometrico mediante chip a cura della TDS con rilevazione del “Real Time”.
La gara è riservata agli atleti tesserati FIDAL o altri enti di promozione sportiva, sezione atletica
La gara non competitiva si svolgerà su un percorso di circa 4 km.
Contatti: Mail: rincorriamolapace@gmail.com - Tel.: Elvio 339 5762256
Iscrizioni
Gara competitiva: donazione minima ad Emergency 13,00 Euro con pacco gara, pettorale e chip.
Termine ultimo per le iscrizioni: giovedì 11 maggio ore 18:00 o esaurimento pettorali (1000).
Salvo esaurimento pettorali sarà possibile iscriversi individualmente anche il giorno di gara con
donazione minima di 15,00 euro.
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Le iscrizioni individuali si possono effettuare online sul sito di Runners for Emergency:
www.runnersforemergency.it/garaemergency
ricordiamo di inviare all'indirizzo email rincorriamolapace@gmail.com copia del tesserino di
affiliazione e del certificato medico in corso di validità, in alternativa di consegnarne copia il giorno
del ritiro del pettorale.
Le iscrizioni di Società si effettuano scaricando il modulo (.pdf o .xls) alla pagina:
www.runnersforemergency.it/garaemergency
e inviandolo, compilato e firmato dal Presidente della Società, all’indirizzo email:
rincorriamolapace@gmail.com
A titolo di rimborso spese alle Società che si iscriveranno entro giovedì 11 maggio daremo
un'iscrizione gratuita (l'undicesima) ogni dieci partecipanti.
Oltre il trentesimo iscritto le gratuità saranno due ogni dieci iscritti.
Gara non competitiva (senza pacco gara): Donazione minima ad Emergency 5,00 Euro con
pettorale.
Le iscrizioni individuali si possono effettuare online sul sito di Runners for Emergency:
www.runnersforemergency.it/garaemergency
Le iscrizioni online verranno chiuse giovedì 11 maggio 2017, ore 18:00.
Nei giorni di venerdì 12 e sabato 13 maggio, gli individuali potranno iscriversi presso il negozio
Sempre di Corsa, al porto turistico del Lido di Ostia con donazione minima di 15,00€.
Per tutte le iscrizioni:
La partecipazione alla gara sarà consentita previa esibizione della copia della donazione ad
Emergency effettuata entro giovedì 11 maggio 2017 sul seguente conto corrente:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
IBAN - IT89Y0538701600000001084420
intestato a Emergency onlus e con causale: "Gara per Emergency Ostia TOT iscrizioni NOME
SOCIETA' SPORTIVA" o,
in caso di iscrizione individuale: "NOME COGNOME Gara per Emergency Ostia".
Pacco gara
Verrà consegnato al termine della gara previa restituzione del chip .
Premiazioni
- Primi tre assoluti M/F
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- Primi tre per le categorie SM/SF – SM/SF35 - SM/SF40 - SM/SF45 - SM/SF50 - SM/SF55 SM/SF60 - SM/SF65 e successive
- Uomo e donna più anziani
- Premio speciale Trofeo Solidale per la Società che effettuerà la donazione (comprensiva delle
quote iscrizioni) ad Emergency più alta.
- Cesto premio alle prime 3 Società per numero d'iscritti
I premi non sono cumulabili.
Servizi offerti dai volontari nel “Villaggio Emergency” in Viale Mediterraneo
- Area Ristoro
- Area Animazione bambini
- Mostra fotografica Emergency
- Banchetto informativo e raccolta fondi
L’intero ricavato andrà finanziare le attività e i progetti Emergency
Da qui la scelta di non prevedere premi per le società ed altri premi in denaro, certi che tale scelta
venga condivisa con gioia da tutti coloro che vorranno partecipare ad una giornata di incontro e
solidarietà attraverso un’attività così amata come la corsa.
Nelle settimane successive alla manifestazione sul sito www.runnersforemeregency.it sarà
disponibile un resoconto dettagliato della gara.
Diritto di immagine
Con l’iscrizione alla gara, l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione, unitamente agli
sponsor e i media partner, all’utilizzo gratuito di immagini fisse e/o in movimento ritraenti la propria
persona, prese in occasione della sua partecipazione alla “Rincorriamo la Pace con Emergency”.
Ecco cosa fa Emergency:
1.offre assistenza completamente gratuita;
2.garantisce cure a chiunque ne abbia bisogno, senza discriminazioni politiche, ideologiche o
religiose;
3.dà una risposta sanitaria di elevata qualità;
4.forma il personale locale fino al raggiungimento della completa autonomia operativa.
5.Emergency costruisce e gestisce:
.ospedali dedicati alle vittime di guerra e alle emergenze chirurgiche;
.centri di riabilitazione fisica e sociale;
.posti di primo soccorso per il trattamento delle emergenze;
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.centri sanitari per l'assistenza medica di base;
.centri pediatrici;
.centri di maternità;
.poliambulatori e ambulatori mobili per migranti e persone disagiate;
.centri di eccellenza.
Tutte le strutture di Emergency sono progettate, costruite e gestite da staff internazionale
specializzato, impegnato anche nella formazione del personale locale.

Runners for Emergency, ASD – Via Federico Paolini, 51, 00122, Lido di Ostia, Italia.
Facebook: fb.me/RunnersforEmergency | Twitter: @runnersfor | Instagram: @RunnersforEmergency

