Regolamento

LA MEZZA DI CHIAVARI
17 giugno 2017
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Chiavari Tigullio Outdoor, con l’approvazione della
F.I.D.A.L.
– Federazione Italiana di Atletica Leggera – e il patrocinio del Comune di Chiavari
organizza a Chiavari il 17 giugno 2017 la terza Edizione della “Mezza Maratona di
Chiavari" gara Nazionale di corsa su strada sulla distanza di Km.21,097, inserita nel
calendario FIDAL.
Luogo e data: Chiavari sabato 17 giugno 2017
Partenza: Corso Valparaiso ore 20,17
Arrivo: Piazza Gagliardo (piazzetta dei pescatori)
Tempo massimo: ore 2,30
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Non è ammessa la partecipazione con il solo certificato medico agonistico.
Potranno partecipare alla 3^ Mezza Maratona Agonistica di Chiavari Atleti con i
seguenti
requisiti:
a) Atleti italiani e stranieri residenti in Italia appartenenti alla categorie FIDAL nelle
categorie Juniores (18/19) promesse (20/22) seniores (23-34 anni,35-39 anni, 4044 anni e successive) per l’anno 2017.
L’organizzazione verificherà i tesseramenti con i dati del database Fidal e
considererà tali dati validi ai fini della partecipazione.
b) Atleti Italiani e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla FIDAL ed
inclusi negli elenchi “ELITE” di mezzofondo e fondo.
c) Atleti italiani e stranieri residenti in Italia “liberi” e cioè non tesserati con alcuna società
affiliata alla FIDAL o in possesso della RunCard FIDAL e del certificato di idoneità
all’attività sportiva agonistica per la pratica dell’Atletica leggera valido alla data del 17
giugno 2017. Gli atleti dovranno presentare al momento dell’iscrizione la RunCard FIDAL
abbinata al certificato medico d’idoneità agonistica per atletica leggera con scadenza
successiva al 17 giugno 2017.
La RunCard FIDAL puo’ essere richiesta tramite il sito www.fidal.it

d) In VIRTU' DELLA CONVENZIONE TRA LA FIDAL COMITATO REGIONALE
LIGURE E LA LIGUE COTE D'AZUR D'ATHLETISME, Atleti tesserati per Società
della Costa Azzurra in regola con il tesseramento 2017 e certificato medico
agonistico valido per la pratica dell’atletica leggera in corso di validità in data 17
giugno 2017.
NON POSSONO PARTECIPARE
1) Atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF
2) Atleti tesserati per altre federazioni non convenzionate con la FIDAL (Es.
tesserati FITRI)
3) Atleti tesserati per Enti di Promozione Sportiva (EPS) convenzionati con la FIDAL
sprovvisti di tessera RUN CARD
MODALITÀ D’ ISCRIZIONE
-Iscrizione diretta presso alcuni negozi che collaborano con la ASD organizzatrice:
Chiavari: Ottico Roggero , Via della Cittadella,17 Chiavari - Hub Via Nino Bixio, 20
Genova: Genova Running Via Cipro 47/49
Sestri Levante: Hub Via XXV Aprile 145
-online attraverso il portale www.lamezzadichiavari.it o www.enternow.it con pagamento
con bonifico bancario differito o carta di credito (circuito VISA /MasterCard)
Via FAX al numero: +39 041 50 88 343
Via E-Mail: chiavari@tds-live.com
INFO iscrizioni: +39 3926909948
+39 041 85 02 108
QUOTE DI ISCRIZIONE
Euro 20 sino al primo aprile
Euro 25 dal 2 aprile al 3 giugno
Euro 30 dal 4 giugno al 16 giugno
EURO 35 il giorno della gara
All’atto dell’iscrizione si richiederanno euro 5 per cauzione chip.
costo fisso di gestione iscrizioni tramite enternow: euro DUE.
LA QUOTA D’ISCRIZIONE COMPRENDE I SEGUENTI SERVIZI:
assistenza medica;
assicurazione;
pacco gara della manifestazione;
pettorale di gara con chip integrato;
servizio di cronometraggio;
ristori e spugnaggi lungo il percorso;
ristoro finale all’arrivo;
deposito borse;
docce;
programma ufficiale e altri materiali informativi.

TEMPO LIMITE
Il tempo limite per concludere la gara è fissato in ore 2,30
Servizio scopa di recupero atleti fuori tempo. Con l’iscrizione il partecipante dichiara, sotto
la sua responsabilità, di essere in possesso dei requisiti psicofisici e tecnici necessari per lo
svolgimento della gara agonistica. Con l’iscrizione il partecipante accetta
incondizionatamente le norme del regolamento tecnico federale FIDAL.
RILEVAMENTI CRONOMETRICI
il servizio di cronometraggio sarà effettuato tramite "chip" da TIMING DATA SERVICE
(TDS). Il "chip" sarà posizionato sul retro del pettorale e non dovrà essere rimosso, pena
l'esclusione dalla classifica. Saranno rilevati il tempo ufficiale (dallo sparo al traguardo) e il
REAL TIME (dal momento in cui si oltrepassa la linea di partenza al traguardo). Se dai
controlli risultasse una tua scorrettezza o un tuo mancato passaggio, sarai squalificato.
Durante la gara non dovrai portare con te altri "chip", anche se in aggiunta al tuo, pena la
squalifica.
SE NON RESTITUIRAI IL CHIP A TE ASSEGNATO TI VERRANNO ADDEBITATI
EURO 25 CHE SONO IL COSTO CHE DOVRA’ SOSTENERE LA SOCIETA’
ORGANIZZATRICE DELL’EVENTO.
RITIRO BUSTA TECNICA
La busta tecnica contenente il pettorale ed il chip potranno essere ritirati:
presso il VILLAGGIO GARA allestito in zona arrivo- sabato 17 giugno dalle 11 alle 18
Il ritiro potrà avvenire anche per delega dietro presentazione della lettera di iscrizione e di
tutti i documenti richiesti nella stessa. Il pettorale di gara è personale e non può essere nè
ceduto nè scambiato. Va applicato sul petto con quattro spille in modo da essere interamente
visibile.
PACCO GARA
verrà consegnato ad ogni atleta partecipante, al momento del ritiro busta tecnica.
I 5 euro di cauzione chip verranno resi al momento della riconsegna chip che dovrà avvenire
dopo aver superato il traguardo.
SERVIZIO DEPOSITO INDUMENTI
I concorrenti potranno consegnare i propri indumenti entro le ore 19,45 presso lo stand
appositamente allestito dall’organizzazione. L’organizzazione declina ogni responsabilità
per l’eventuale smarrimento di oggetti.

PREMIAZIONI

Le premiazioni avverranno Sabato 17 giugno dalle ore 22 circa presso il palco zona arrivo.
Saranno premiati i primi DIECI classificati assoluti uomini e donne, e i primi 3 classificati
come da categorie Fidal.

Importante
Gli atleti/e con tesseramento Runcard FIDAL non possono ricevere bonus,
rimborsi e montepremi.
DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE
Tutti i classificati potranno scaricare e stampare il proprio diploma di partecipazione sul sito
www.lamezzadichiavari.it
MAIL
Tutti coloro che indicheranno l’indirizzo mail, dopo la gara gli verrà inviata una mail con la
classifica della gara.
MANCATA PARTECIPAZIONE
PARTECIPAZIONE

E
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QUOTA

DI

In caso di mancata partecipazione alla gara la quota d’iscrizione non sarà in alcun caso
rimborsabile, In casi eccezionali che comunque dovranno fornire documentazione che ne
giustifichi l’eccezionalità e comunque previo pagamento di euro 5 per diritti di segreteria,
sarà possibile trasferire la propria iscrizione all’edizione 2018 o ad altra persona per la gara
alla quale non si potrà partecipare.
In caso di allerta meteo che impedisca per la sua gravità il regolare svolgimento della
manifestazione, la gara non verrà rimandata ad altra data ma le iscrizioni passeranno di
diritto alla manifestazione di giugno 2018.
INFO HOTEL
Gli hotel convenzionati
www.lamezzadichiavari.it

sono

indicati

sul

sito

ufficiale

della

manifestazione:

AVVERTENZE FINALI
La Mezza Maratona di Chiavari si riserva di modificare il regolamento in qualunque
momento, ai fini di garantire una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a
servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite email
oppure saranno riportate sul sito internet www.lamezzadichiavari.it.
DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla TERZA 'Mezza Maratona di Chiavari , l’atleta autorizza espressamente
l’Organizzazione, unitamente a sponsor e media partner, all’acquisizione del diritto di

utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, su tutti i supporti,
compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo massimo
previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga che
potrà essere apportata al periodo previsto.
Informazioni:
ASD ChiavariTigullio outdoor

Corso Garibaldi 32
16043 Chiavari (GE)
3926909948
info@ lamezzadichiavari.it
asdchiavaritigulliooutdoor@gmail.com
AGGIORNAMENTO AL 12 APRILE 2017 h16.07

