Regolamento corsa su strada Gara NAZIONALE di livello
nazionale BRONZE
TROFEO CITTÀ DI LADISPOLI – Ladispoli 20 marzo 2022
Il Gruppo Millepiedi ASD con il patrocinio di FIDAL nazionale, FIDAL
regionale, Assessorato allo Sport del Comune di Ladispoli e
Consorzio di Marina di San Nicola, indice ed organizza una gara di
corsa su strada a carattere Nazionale di livello nazionale BRONZE,
inserita nel Calendario Nazionale FIDAL.
PROGRAMMA ORARIO
La manifestazione si svolgerà il giorno 20 marzo 2022 a Ladispoli
(RM)
Ritrovo ore: 7 e 00 Via Corrado Melone (Ladispoli) – Parco di Palo,
per

verifica

green

–

pass,

eventuale

consegna

moduli

di

autocertificazione anti Covid 19, qualora ancora richiesto dalla
normativa e rilevazione della temperatura corporea (inferiore a
37,5° C)
Orario di partenza: ore 9 e 00 Via Corrado Melone davanti al Parco
di Palo;
Arrivo gara: Via Corrado Melone avanti al Parco di Palo

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO:
la competizione si svolge sulla distanza di 10 km certificati FIDAL: i
tempi ottenuti saranno validi per l’accesso alle graduatorie
nazionali FIDAL.

Il percorso si svolge su strada asfaltata ad eccezione di un breve
tratto di circa 500 metri da ripetere due volte di leggero sterrato ed
è interamente pianeggiante.
Sono previsti due ristori: lungo il percorso e all’arrivo.

REQUISITI

DI

PARTECIPAZIONE

ATLETI

TESSERATI

IN

ITALIA
In base a quanto previsto dalle “Norme sull’Organizzazione delle
Manifestazioni” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti
tesserati in Italia limitatamente alle persone dai 16 anni in poi
(millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti:
• Atleti italiani e stranieri tesserati per il 2022 per società
affiliate alla FIDAL
• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole
come assicurazione sportiva e permesso a competere) e Atleti
tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in
possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle 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.
• Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di
tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera
riconosciute
dovranno

in

dalla

World

alternativa

Athletics.
presentare

All’atto

dell’iscrizione

l’autocertificazione

di

possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics.

L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale
al momento del ritiro del pettorale.
La partecipazione alla gara sarà consentita previa verifica di validità
del green – pass e rilevamento della temperatura (che dovrà essere
inferiore a 37,5°) e consegna del modulo di autodichiarazione ai
sensi degli Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 con copia del
documento (non sarà possibile stampare i relativi moduli il giorno
della manifestazione nel luogo del ritrovo), qualora saranno ancora
in vigore le disposizioni sulla normativa anti Covid 19 attualmente
vigenti.

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
la misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura
di: TDS; i tempi saranno rilevati con sistema chip attivo (da
restituire), gli stessi sono convalidati dal Giudice Delegato / Giudice
d’Appello.
Le classifiche verranno stilate secondo il criterio del real time.
ISCRIZIONI
Quota di iscrizione con pacco gara: 12,00 € fino al giorno 28
febbraio 2022; 15,00 fino al giorno 17 marzo 2022.
ONLINE: Tramite il portale ENTERNOW

da effettuarsi

entro le ore 20 del giorno 17 marzo 2022. In caso di pagamento
con carta di credito o bonifico su Enternow non sarà necessario
inviare alcuna copia dello stesso.

Ai primi 500 atleti iscritti verrà consegnato pacco gara contenente
medaglia, gadget e prodotti alimentari.
Al raggiungimento del numero di 500, l’iscrizione sarà comunque
possibile senza pacco gara al prezzo di € 6,00 con le stesse
modalità sopra indicate.
I pettorali potranno essere ritirati:

- il giorno 19 marzo 2022 dalle ore 10.00 alle ore 18 e 00 c/o
PROFESSIONE CICLISMO, Via Settevene Palo 33 Ladispoli
(RM) (per eventuali informazioni e/o problemi contattare il
numero 3288437343 oppure 3391993468)

- il giorno della manifestazione all’interno del Parco di Palo fino
a 30 minuti prima della partenza della corsa.
In nessun caso saranno ammessi cambi di nominativi e/o iscrizioni
il giorno della manifestazione.
PREMIAZIONI:
il montepremi complessivo della manifestazione inerente i premi dei
primi 3 (tre) uomini / donne assoluti ammonta ad € 600,00 più
coppa ed è così suddiviso: € 130,00 primo uomo, € 100,00 secondo
uomo, € 70,00 terzo uomo; € 130,00 prima donna, € 100,00
seconda donna, € 70,00 terza donna.
Il 25% del montepremi effettivamente erogato ai primi classificati è
riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” ed è cumulabile
con i premi assegnati per posizione di classifica.

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle
regole della WA e alle leggi dello Stato Italiano.
Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni
valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi tipo ed a
qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti delle categorie
Allievi e per i possessori di RUNCARD e RUNCARD EPS.
Saranno inoltre premiati con premi in natura i primi cinque delle
categorie maschili e femminili:
allievi, junior, promesse e SM categoria unica /SM35 / SM40/ SM45
/ SM50 / SM55 / SM60 / SM65 / SM70-95 categoria unica;
allievi, junior, promesse e SF categoria unica /SF35 / SF40/ SF45 /
SF50 / SF55 / SF60 / SF65 -95 categoria unica;
i premi non sono cumulabili.
MONTEPREMI SOCIETÀ
Saranno premiate le prime tre società con coppa e R/S da 300,00 €
a scalare con almeno 25 atleti classificati. La classifica di società
verrà stilata secondo il meccanismo del maggior numero di atleti
arrivati. A parità di punteggio si terrà conto dell’atleta meglio
piazzato in classifica generale: 1^ società € 300,00; 2^ società €
200,00, 3^ società € 100,00.
Le società per essere premiate devono avere un minimo di 25 atleti
classificati (arrivati).
I premi in denaro alle Società verranno corrisposti entro 30 giorni
dallo svolgimento della manifestazione.
DETTAGLI PREMIAZIONE:

la cerimonia di premiazione si svolgerà subito dopo il termine della
gara presso il Parco di Palo in Ladispoli (RM).
AVVERTENZE FINALI:
L’Organizzazione si riserva di modificare in ogni momento tale
regolamento, dopo approvazione FIDAL, compatibilmente con i
Regolamenti generali FIDAL dettati in merito, per cause di forza
maggiore compresa quella legata all’emergenza sanitaria Covid 19,
in particolare con riferimento alle partenze che potrebbero dover
essere scaglionate. Ogni variazione sarà comunicata sul profilo
facebook Millepiedi Ladispoli Claudio Mastropietro.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le
norme tecnico statutarie della FIDAL e dei G.G.G..
RECLAMI: eventuali reclami potranno essere presentati al Giudice
dell’Appello entro 30 minuti dalla pubblicazione dei risultati,
accompagnati da una tassa reclamo di € 100,00 (cento/00), che
sarà restituita in caso di accoglimento del reclamo.
TRATTAMENTO DEI DATI: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196
del 30 giugno 2003 si informa che i dati inviati tramite e – mail o
comunicati a mezzo della scheda di iscrizione sono richiesti per la
preparazione dell’elenco dei partecipanti e per la stesura della
classifica di gara, per cui la mancata e/o carente comunicazione
non

consentirebbe

all’organizzazione

di

svolgere

le

attività

necessarie per lo svolgimento della manifestazione per cui ne
pregiudicherebbe l’ammissione. Si avverte che l’interessato in
relazione al trattamento può esercitare i suoi diritti come specificato
dall’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. Con l’iscrizione l’atleta

autorizza espressamente l’organizzazione all’acquisizione gratuita
del diritto, unitamente ai suoi partner, di utilizzare le immagini fisse
o in movimento sulle quali potrà apparire. Esse potranno essere
diffuse su supporti visivi, nonché su materiali promozionali e
pubblicitari per tutto il tempo consentito dalle leggi, dai regolamenti
e dai trattati in vigore.

Per la responsabilità civile derivante dall’organizzazione della
manifestazione sportiva è stata sottoscritta in data 20 dicembre
2019 con Allianz S.p.A. la Polizza n. 732346527 con scadenza
giugno 2022.
PROTOCOLLO ANTICOVID 19 “Trofeo Città di Ladispoli 2022"
all'ingresso del parco ogni atleta, tecnico, dirigente accompagnatore
deve presentare l'autocertificazione ANTI COVID-19 debitamente
compilata e farsi misurare la temperatura che non dovrà essere
superiore a 37,50° C.
Inoltre, nello stesso contesto i concorrenti dovranno presentare A)
Green Pass da 2

0

vaccino – B) green Pass da 10 vaccino – C)

Certificato di avvenuta guarigione da Covid 19) – D) Tampone
effettuato il giorno prima.
Logistica: non sono previsti spogliatoi e docce.
GESTIONE PARTENZA
Gli atleti verranno eventualmente posizionati sulla linea di partenza
alla distanza di un metro. Gli atleti dovranno eventualmente

indossare la mascherina che dovrà essere tenuta per i primi 500 mt
di gara.
GESTIONE ARRIVO
Una volta tagliato il traguardo gli atleti dovranno subito uscire dal
percorso gara e successivamente indossare la mascherina. Il ristoro
verrà consegnato in sacchetto ed andrà consumato al di fuori del
campo gara.
Eventuali variazioni saranno effettuate nel caso vengano richieste
dai nuovi DCPM.
L'ORGANIZZAZIONE HA COME PRIORITÀ LA SALUTE Dl TUTTI I
PRESENTI ALL'EVENTO QUINDI CHIEDE A TUTTI Dl RISPETTARE
QUESTO PROTOCOLLO, DI INDOSSARE LA MASCHERINA PRIMA E
DOPO

LA GARA ED

EVITARE QUANTO PIU' POSSIBILE GLI

ASSEMBRAMENTI.
INFORMAZIONI E CONTATTI:
profilo facebook: Millepiedi Ladispoli Claudio Mastropietro
referente

organizzativo:

Claudio

3288437343
E-mail/ info@gruppomillepiedi.it

Mastropietro

Telefono:

