Regolamento e informazioni

10° Giro della Laguna - Orbetello Half Marathon 2018
Data: 29 aprile 2018

Orario partenza gara: 09:30

Ritrovo/Partenza: Orbetello (GR) c/o Parco delle Crociere - dalle ore 07:30

Tempo limite: 2:30h
Arrivo: Orbetello Via Lungolago dei Pescatori incrocio Via Leopardi.

Per informazioni sulla gara: Telefono: 334 6609521 - 329 4283187 - 320 1872929 e/o E-mail: info@ipresidi.it
Distanza: 21,097 km - Corsa su strada con Percorso Omologato FIDAL
La gara è inserita nel calendario territoriale FIDAL di Grosseto;
La gara è inserita nei Circuito Podistico Provinciale UISP Viterbo denominato “16° CorrinTuscia 2018”, valevole anche per il “9° Trofeo Avis”.
Requisiti di Partecipazione:
Possono partecipare alla gara:
- tutti gli atleti italiani o stranieri residenti in Italia, regolarmente tesserati per la stagione sportiva in corso ad una società sportiva italiana affiliata alla FIDAL, alla UISP,
o ad altro Ente di Promozione Sportiva convenzionato, o in possesso della RunCard ed in regola con le norme di tutela sanitaria vigenti per la pratica sportiva
agonistica “Atletica Leggera”.
- tutti gli atleti stranieri non tesserati residenti all’estero in possesso di idoneo Health Form (scaricabile sul sito internet della società organizzatrice) compilato da un
medico competente del Paese di provenienza.
La partecipazione è aperta a tutti i nati nell’anno 2000 e precedenti.
Pacco Gara (maglia tecnica, più altri prodotti e gadget) garantito ai primi 1000 atleti regolarmente iscritti alla manifestazione.
Medaglia di finisher per tutti i classificati.
Quote di iscrizione:
- 18 € per le iscrizioni pervenute e saldate fino a domenica 31 dicembre 2017.
- 20 € per le iscrizioni pervenute e saldate da lunedì 01 gennaio 2018 fino a sabato 31 marzo 2018.
- 25 € per le iscrizioni pervenute e saldate da domenica 01 aprile 2018 fino a venerdì 27 aprile 2018.
- 30 € per le iscrizioni pervenute e saldate, sabato 28 aprile 2018 durante la consegna dei pettorali e la mattina della gara (fino alle ore 09:00).
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. Se tuttavia un atleta iscritto è impossibilitato a partecipare, entro il 23 aprile 2018 può trasferire
l’iscrizione all’anno successivo, o in alternativa partecipare ad altra gara da noi organizzata (come da calendario pubblicato sul sito www.ipresidi.it) previa comunicazione
via email all’indirizzo info@ipresidi.it. In tal caso non si avrà diritto al pacco gara dell’edizione in corso. NON SARA’ POSSIBILE FARE SOSTITUZIONI DOPO IL 23
APRILE 2018.
Per gli atleti diversamente abili, e loro atleta guida, l’iscrizione alla gara è gratuita.
Modalità di iscrizione:
- inviando il modulo di iscrizione compilato e firmato in ogni sua parte, tramite: E-mail: all’indirizzo iscrizioni@ipresidi.it, unitamente alla ricevuta di avvenuto
pagamento della relativa quota di iscrizione e copia del certificato medico (la scheda per i singoli è scaricabile dalla pagina del sito www.ipresidi.it dedicata alla
manifestazione; le società sportive possono effettuare una iscrizione cumulativa per i propri tesserati scaricando ed inviando il modulo ad esse riservato sempre
scaricabile dal sito dedicato)
- è anche possibile effettuare l’iscrizione On-line con pagamento con Carta di Credito o Paypal, compilando il form sul sito della MySdam Toscana Timing

www.mysdam.net
- è inoltre possibile effettuare l’iscrizione direttamente presso i seguenti Punti di iscrizione, con pagamento in contanti, consegnando copia della scheda di iscrizione e
copia del certificato medico in corso di validità:
Giorgio Calcaterra Store - Via Donna Olimpia 20/a - Roma;
Bastogi Orbetello - Corso Italia 25 - Orbetello (GR);
Farmacia Dr. Palermo - Via Barellai 48 - Porto Santo Stefano (GR)
Running 42 - Via Sauro 106 - Grosseto
All’atto dell’iscrizione, i partecipanti alla GARA COMPETITIVA dovranno esibire tassativamente la copia del CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ SPORTIVA
AGONISTICA SPECIFICO PER L’ATLETICA LEGGERA, in corso di validità al 29 aprile 2018, oppure dichiarazione sostitutiva sottoscritta del presidente della propria
squadra di appartenenza (o dall’atleta stesso in assenza) a tutela delle norme assicurative-sanitaria.
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI DI ATLETI NON IN REGOLA CON I "REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE", CON LE “CERTIFICAZIONI MEDICHE” E SENZA LA
“RICEVUTA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO”.
Pagamento:
Contanti: unicamente presso i punti di iscrizione ufficiali. Per le iscrizioni effettuate il giorno 28 Aprile ed il giorno della gara al costo di € 30,00 saranno accettati
soltanto pagamenti per contante;
Carta di Credito o Paypal: compilando il suddetto form sul sito della MySdam Toscana Timing www.mysdam.net
Bonifico bancario: alle seguenti coordinate bancarie:
Banca Cassa di Risparmio di Firenze - Filiale di Porto Ercole, c/c 1000/359
IBAN: IT 53 I 06160 72301 100000000359
intestato a : “A.S.D. G.S. Reale Stato dei Presidi” con casuale : “iscrizione Orbetello Half Marathon 2018" + indicazione del gruppo sportivo (in caso di iscrizione multipla)
ovvero cognome e nome dell’iscritto singolo”
I pettorali, i chip gara e i pacchi gara saranno consegnati con le seguenti modalità:
- Sabato 28 aprile 2018 in Orbetello, c/o Parco delle Crociere dalle ore 16:00 alle ore 19:00
- Domenica 29 aprile 2018, giorno della gara, nei pressi dell’area ritrovo/partenza, Orbetello, c/o Parco delle Crociere dalle ore 07:30 alle ore 09:00
Ogni partecipante riceverà una busta con il materiale tecnico (pettorale, spille, chip). Al ritiro del pettorale di gara e del chip, controllare che entrambi corrispondano
come numero.
Tutti gli atleti con iscrizione regolare pervenuta entro il 15/04/2018 riceveranno il pettorale personalizzato come indicato sul modulo di iscrizione o in assenza di
indicazioni con il proprio nome e cognome.
Il pettorale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso, tagliato, ristretto, deve essere ben visibile e non è cedibile ad alcuno; il pettorale di gara dovrà
essere applicato con le apposite spille, nella sua interezza. L’inosservanza di tali disposizioni comporta l’immediata esclusione del concorrente dalla classifica di gara.
Il chip è strettamente personale e non può essere scambiato. Per quanto riguarda l’uso del chip, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle modalità e alle
informazioni inserite nella confezione.
Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la non attribuzione del tempo impiegato. NIENTE CHIP, NIENTE TEMPO.
Sistema di cronometraggio: La gara sarà cronometrata mediante chip elettronico forniti dalla MySDAM Toscana Timing
. Ad ogni partecipante verrà
consegnato un chip “giornaliero” da restituire a fine gara. Il chip va riconsegnato ai box in zona partenza al personale addetto, anche per gli atleti ritirati o non partiti.
La restituzione del chip deve avvenire a fine gara e non oltre il 29 aprile 2018 entro la chiusura al pubblico da parte dell’organizzazione della manifestazione.

Le Premiazioni Ufficiali inizieranno a partire dalle ore 12:00 e saranno premiati:
i primi 5 assoluti maschili e femminili e i primi 10 classificati maschili e femminili di ogni categoria per fascia di età prevista dal presente regolamento.
CATEGORIA
MASCHILE
ETÀ
CATEGORIA
FEMMINILE
ETÀ
Cat. A
2000-89
Anni 18/29
Cat. M
2000-84
Anni 18/34
Cat. B
1988-84
Anni 30/34
Cat. N
1983-74
Anni 35/44
Cat. C
1983-79
Anni 35/39
Cat. O
1973-64
Anni 45/54
Cat. D
1978-74
Anni 40/44
Cat. P
1963 e prec.
Anni 55 e oltre
Cat. E
1973-69
Anni 45/49
Cat. F
1968-64
Anni 50/54
Cat. G
1963-59
Anni 55/59
Cat. H
1958-54
Anni 60/64
Cat. I
1953-49
Anni 65/69
Cat. L
1948 e prec.
Anni 70 e oltre
Totale categorie
Maschili
10
Totale categorie
Femminili
4
I premi assoluti e di categoria, dal 1° al 10°, prevedono prodotti alimentari freschi e/o lavorati, o materiale tecnico sportivo a discrezione del comitato organizzatore. Il
Comitato organizzatore, potrà ampliare i premi previsti con premi speciali (ad insindacabile attribuzione del comitato organizzatore stesso) o con ulteriori premi di
categoria (con modalità definite dal comitato organizzatore stesso). I primi 3 classificati assoluti uomini e donne riceveranno la simbolica Targa e/o Trofeo ricordo della
gara.
Attenzione: I PREMI VERRANNO CONSEGNATI ESCLUSIVAMENTE AI VINCITORI NEL CORSO DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE CHE SI SVOLGERA’ AL TERMINE DELLA
GARA. I PREMI NON RITIRATI DAI VINCITORI DURANTE LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE, NON SARANNO CONSEGNATI A DIRIGENTI, ACCOMPAGNATORI, COMPAGNI DI
SQUADRA E SIMILARI, NÉ SPEDITI AL RECAPITO DEI VINCITORI. NON SARÀ DATA ALCUNA COMUNICAZIONE AI VINCITORI, NÉ SCRITTA NÉ VERBALE, SUL LORO MANCATO
RITIRO.
Corsa non competitiva e Nordic Walking: È libera, aperta a tutti gli atleti in possesso di certificazione medica non agonistica, sulla distanza di circa 4,5 km. Prevede la
consegna di pettorale specifico e chip per la rilevazione del tempo di percorrenza e compilazione classifica. Dà diritto esclusivamente alla medaglia di partecipazione. Il
costo di iscrizione è di € 10,00. La partenza sarà in griglia apposita in coda al gruppo dei partecipanti al Giro della Laguna Orbetello Half Marathon. Chi lo desidera potrà
proseguire sul percorso di gara senza l’assistenza dell’organizzazione, senza recare danno agli atleti della gara competitiva. Chi decide di proseguire lo farà sotto la
propria responsabilità in quanto l'assistenza non sarà più garantita.
Camminata ludico-motoria: È libera, aperta a tutti senza certificazione medica, sulla distanza di circa 4,5 km, con partenza alle ore 09:40. Il costo d’iscrizione è di € 5,00,
non prevede consegna di pacco gara, pettorale e maglia ricordo. Da diritto ad usufruire dei ristori sul percorso e del pasta party finale. La partecipazione è consentita
anche con animali da compagnia, passeggini e altro che NON RECHINO DANNI AGLI ATLETI. La Partenza sarà in coda alla corsa non competitiva e sarà valida quale tappa
delle “Camminate non competitive inserite nelle gare del CorrinTuscia 2018”. La camminata sarà accompagnata da persona esperta in storia e tradizioni locali a
disposizione dei partecipanti per illustrare le bellezze della cittadina di Orbetello. Le iscrizioni alla camminata ludico motoria si raccoglieranno esclusivamente i giorni 28
e 29 Aprile al Villaggio gara.
In zona partenza e arrivo gli atleti potranno usufruire di servizi igienici, spogliatoi e docce presso i vicini impianti sportivi.
Normativa Trattamento Dati: Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 si informa: Che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per
l’iscrizione, per preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di materiale informativo
del “Giro della Laguna - Orbetello Half Marathon 2018” o dei suoi partners. Che le conseguenza del mancato conferimento del trattamento dati personali sono elencati
all’articolo 7 del citato D.Lgs. n.196/2003. In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo al
responsabile del trattamento dei dati personali presso A.S.D. G.S. Reale Stato dei Presìdi, Corso Italia n.63, 58015 Orbetello (GR).
Diritto d’Immagine: Con l’iscrizione al “Giro della Laguna - Orbetello Half Marathon 2018”, l’atleta autorizza espressamente il Comitato Organizzatore, unitamente ai
media partners, all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione alla gara, su
tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in
vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.
Note generali:
• I controlli saranno numerosi e fiscali: i concorrenti che non risulteranno transitati ai controlli fissi previsti dall’organizzazione ed i concorrenti giunti al traguardo
sprovvisti del pettorale e del chip forniti dall'organizzazione e/o con chip non correttamente posizionato come da istruzioni consegnate, non saranno classificati e
non avranno diritto al premio. L’organizzazione, pur predisponendo quanto stabilito nel R.O. relativo alle manifestazioni su strada, declina ogni responsabilità per
incidenti accaduti a persone o cose, prima, durante e dopo la gara.
• L'assistenza medica sarà predisposta dal Comitato di Orbetello della Croce Rossa Italiana. Sono previsti contatti radio per l’assistenza medica lungo il percorso.
• Non sarà garantita l’assistenza lungo i percorsi oltre il tempo massimo previsto dall’organizzazione. Si ricorda che gli atleti dovranno rispettare l'art.190 del codice
della strada nei tratti di percorso aperti al traffico. È obbligatorio seguire le segnalazioni e le istruzioni degli organizzatori senza abbandonare il percorso. Per la “Gara
non competitiva” la “Nordic Walking” e la “Camminata ludico-motoria”, dato il carattere non competitivo delle manifestazioni non verranno accettati reclami.
• La manifestazione avrà luogo con ogni tipo condizione atmosferica.
• Dichiarazione di responsabilità: vedi sito: http://www.ipresidi.it/dettaglio.asp?id=253
• Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione
della gara. Per quanto non previsto nel presente regolamento ufficiale della gara valgono le norme tecniche FIDAL, le norme statuarie del Dispositivo Tecnico
Campionato Regionale UISP Toscana di Società ed Individuale di Mezza Maratona, della UISP e dei regolamenti federali attualmente vigenti. Eventuali modifiche a
servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet www.ipresidi.it. Inoltre la
documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.

Maggiori info sul nostro sito ufficiale www.ipresidi.it

