7 KM CHIAVARI
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Chiavari-Tigullio outdoor” con
l’approvazione della FIDAL , UISP. e il patrocinio del Comune di Chiavari
organizza a Chiavari il 16 GIUGNO 2018 la PRIMA Edizione della “7km
Chiavari" gara di corsa su strada sulla distanza di Km.7, inserita nei
calendari FIDAL e UISP.
Luogo e data: Chiavari, sabato 16 giugno 2018
Partenza: Corso Valparaiso
Arrivo: Piazza Gagliardo
Tempo massimo: ora 1

REGOLAMENTO:
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Non è ammessa la partecipazione di atleti liberi con il solo certificato medico
agonistico
Potranno partecipare alla 1^ edizione della 7 Km Agonistica di Chiavari gli
atleti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Atleti italiani e stranieri residenti in Italia appartenenti alla categorie FIDAL
nelle categorie Allievi (16/17), Juniores (18/19), Promesse (20/22), Seniores
(23-34 anni, 35-39 anni, 40-44 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 in Italia tesserati con un Ente di
Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI (nel seguito EPS sez. Atletica)
che abbiano rinnovato la convenzione con la FIDAL per l’anno 2018 nella
categoria Seniores (dai 20 anni in poi) per la disciplina dell’atletica
leggera e con tessera di tipo agonistico in base alle norme della legge
sulla tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica e nel rispetto delle
convenzioni stipulate con la FIDAL.

Gli atleti dovranno presentare al momento dell’iscrizione la tessera dell’ente
sportivo valida per il 2018 e il certificato medico d’idoneità all’attività
sportiva agonistica per la pratica dell’ atletica leggera in corso di validità alla
data del 16 giugno 2018 in originale.
c) Atleti italiani e stranieri residenti in Italia “liberi” e cioè non tesserati con
alcuna società affiliata alla FIDAL o EPS convenzionato con la FIDAL, in
possesso della RunCard FIDAL e del certificato di idoneità all’attività
sportiva agonistica per la pratica dell’Atletica leggera valido alla data del 16
giugno 2018
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 primo novembre in originale.
La RunCard FIDAL puo’ essere richiesta tramite il sito www.fidal.it
info@runcard.com
d) Atleti di nazionalità italiana (residenti in Italia o residenti all’estero) “liberi” e
cioè non tesserati con alcuna società affiliata alla FIDAL o EPS
convenzionato con la FIDAL, possono iscriversi alla Mezza Maratona di
Chiavari richiedendo preventivamente l’iscrizione alla ASD CHIAVARI
TIGULLIO OUTDOOR attraverso il tesseramento UISP al costo di €10 con
validità di 365 giorni a far data dal rilascio.
In questo caso l’atleta dovrà indicare tale opzione sulla scheda o sul form
d’iscrizione, compilando il modulo di tesseramento da allegare al momento
dell’iscrizione con il certificato medico di idoneità all’attività sportiva
agonistica per atletica leggera con scadenza successiva al 16 giugno 2018.
La tessera UISP non sarà spedita ma consegnata all’atto del ritiro del
pettorale
e) 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 alla data del 16 giugno 2018, in originale.

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)

ISCRIZIONE MODALITÀ
online attraverso il portale www.lamezzadichiavari.it
Compilando i moduli scaricabili dal sito, procedendo al bonifico bancario ed inviando
il tutto alla mail :7kmchiavari@tds-live.com
O a mezzo fax al nr: 0415088343
QUOTE DI ISCRIZIONE
-EURO 13 entro il 09 giugno 2018
-EURO 15 dal 10 giugno al 16 giugno 2018
Per i non tesserati che hanno scelto l’opzione di Tesseramento UISP
aggiungere € 10
CAUZIONE CHIP
AGGIUNGERE EURO 5,00 COME CAUZIONE CHIP, IMPORTO CHE
VERRA’ RESO NON APPENA VERRA’ CONSEGNATO DOPO L’ARRIVO O
L’EVENTUALE RITIRO DA PARTE DELL’ATLETA.
costo fisso di gestione iscrizioni online attraverso TDS: € 2,20
LA QUOTA D’ISCRIZIONE COMPRENDE I SEGUENTI SERVIZI:
assistenza medica;
assicurazione;
medaglia a tutti i finisher
pettorale di gara con chip integrato;
servizio di cronometraggio;
ristori lungo il percorso
ristoro finale all’arrivo;
deposito borse;
docce.

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 controllo 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.
TEMPO LIMITE
Il tempo limite per concludere la gara è fissato in ore 1, dopo questi tempi il
Comitato Organizzatore non sarà più in grado di garantire la completa
chiusura del percorso.
RITIRO BUSTA TECNICA
La busta tecnica contenente il pettorale ed il chip potranno essere ritirati:
-SABATO 16 GIUGNO in zona partenza, a partire dalle ore 10entro e non
oltre le ore 19.
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. In caso contrario l’atleta, a insindacabile giudizio dei responsabili
della gara, potrà essere escluso dalla classifica finale.
SERVIZIO DOCCE E SPOGLIATOIO
Presso stabilimento balneare (BAGNI COMUNALI)a circa 400mt dall’arrivo.
DEPOSITO INDUMENTI
in ambiente protetto in zona docce spogliatoio -IL CHIOSCO

TRASFERIMENTO ISCRIZIONI

Trasferimento ad altra persona. E’ possibile trasferire l’iscrizione ad altra
persona facendone richiesta entro e non oltre il 13 GIUGNO e versando un
supplemento di Euro 7,00 per diritti di segreteria . La nuova persona iscritta in
sostituzione dovrà fornire tutte le informazioni personali relative al
tesseramento o al certificato medico.
Trasferimento dell’iscrizione alla “LA 7Km DI CHIAVARI” 2019, comunicando
la propria indisponibilità entro il 13 giugno 2018 e versando un supplemento
di Euro 7,00 per diritti di segreteria.

PREMIAZIONI
Le premiazioni avverranno mercoledì a partire dalle ore 21,30circa presso il
palco in zona arrivo
-Saranno premiati i primi 3 classificati assoluti uomini e donne, e i primi  3
classificati come da categorie Fidal.
-Premi in denaro e varie per il primi 3 uomini assoluti e le prime 3 donne
assolute suddivisi così come segue:
1° 100,00 Euro
2° 80,00 Euro
3° 50,00 Euro
saranno pagati attraverso Bonifico Bancario entro 60 giorni dallo svolgimento
della manifestazione.
Tutti gli altri premi saranno di genere alimentare, integratori e /o
abbigliamento o accessori sportivi di vario genere.
-I premi in denaro non potranno essere consegnati a tesserati EPS,
RUNCARD e atleti appartenenti alla categoria ALLIEVI (in quanto minorenni).
-I premi non saranno cumulabili.
-I premi non saranno spediti a domicilio e saranno consegnati solo ed
esclusivamente al diretto interessato e presente alle premiazioni.
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30’ dall’esposizione delle
classifiche in prima istanza verbalmente al Giudice d’arrivo e in seconda
istanza per iscritto alla Giuria d’Appello, accompagnati dalla tassa di 100,00
euro, che verrà restituita nel caso il reclamo venga accolto.
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si
rimanda ai regolamenti generali della FIDAL. Il Gruppo Giudici di Gara potrà
squalificare gli atleti che non transiteranno nei punti di rilevamento dislocati
lungo il percorso.
MANCATA PARTECIPAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

In caso di mancata partecipazione alla gara la quota d’iscrizione non
sarà in nessun caso rimborsabile, TRANNE SE dovessero verificarsi
condizioni meteorologiche tali da dover sospendere la manifestazione
(allerta meteo) verrà offerta la partecipazione alla stessa gara edizione
2019.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

Con l’iscrizione alla gara l’atleta fornisce contestualmente la seguente
dichiarazione: “Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della LA
SETTE KM DI CHIAVARI ” pubblicato sul sito Internet
www.lamezzadichiavari.it , secondo le normative vigenti Fidal, dichiaro
di essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva
agonistica per “atletica leggera” in corso di validità al 16 GIUGNO 2018
e presentarlo unitamente al modulo d’iscrizione, qualora non fossi
tesserato FIDAL. So che partecipare alla “LA SETTE km DI CHIAVARI ”
e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio.
Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi
derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con
veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo,
incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni
della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato.
Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione
della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro,
sollevo e libero il Comitato Organizzatore della MEZZA MARATONA DI
CHIAVARI E DELLA 7Km DI CHIAVARI , la FIDAL,la UISP gli Enti
patrocinatori e tutti gli Sponsor e Partner pubblici e privati dell’evento,
di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità penale e civile,
conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento.
Una volta accettata l’iscrizione alla “LA SETTE KM DI CHIAVARI”, la
quota di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta.
Concedo inoltre la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad
utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno di sito web e
qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi
legittimo utilizzo senza remunerazione”.

RESPONSABILITÀ ATLETA
L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di
gara, acquisendo il diritto ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente
regolamento e successivamente comunicati.
a) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad
essere ritenuto responsabile di danni a persone o cose, incluso se stesso,
incorrerà in sanzioni sportive di competenza degli organi federali e potrà
essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624.
c.p.).
b) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale
contraffatto o comunque non conforme all’assegnazione, oltre ad essere
responsabile come sopra indicato, incorrerà nelle sanzioni sportive e, inoltre,
potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art.
624. c.p.), ovvero, alternativamente, per il reato di truffa (art. 640 c.p). Nei
casi a) e b) i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per
il reato di “inosservanza dei provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.). Le
fattispecie suddette saranno riscontrabili esclusivamente previa verifica di
documentazioni fotografiche e/o video.

INFO HOTEL
www.lamezzadichiavari.it
VARIE
Tutti i partecipanti alla gara sono tenuti a rispettare il codice stradale.
AVVERTENZE FINALI
L’organizzatore 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 e-mail oppure saranno riportate sul sito
internet www.lamezzadichiavari.it.

Diritto d’immagine:
Con l’iscrizione alla 1° 7Km 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 Chiavari-Tigullio outdoor
Corso Garibaldi 32
16043 Chiavari (GE)
lamezzadichiavari@gmail.com
www.lamezzadichiavari.it
3926909948

Ultima variazione: Chiavari 25 febbraio 2018 h12,27

