REGOLAMENTO
“CHIAVARI HALF MARATHON”
SESTA edizione
sabato 20 giugno 2020 ORE 20
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Chiavari Tigullio Outdoor, con
l’autorizzazione della FIDAL - Federazione Italiana Atletica Leggera, la UISP
- unione italiana sport per tutti e il patrocinio del Comune di Chiavari
organizza a Chiavari il 20 giugno 2020 la SESTA edizione della “Mezza
Maratona di Chiavari" gara di corsa su strada sulla distanza di km 21.097
inserita nel calendario FIDAL e UISP.
Luogo e data: Chiavari sabato 20 giugno 2020 ore 20,00 circa
Partenza : Corso Valparaiso (Pizzeria Claudio)
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.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle
manifestazioni” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in
Italia limitatamente alle persone da 18 anni in poi (millesimo d’età) in
possesso di uno dei seguenti requisiti
• Atleti tesserati per il 2020 per società affiliate alla FIDAL
• Atleti tesserati per il 2020 per società affiliate alla UISP
• Atleti in possesso di Runcard in validità (valevole come assicurazione
sportiva e permesso a competere), limitatamente alle persone da 20 anni in
poi.
La partecipazione è comunque subordinata all’invio/presentazione all’atto
dell’iscrizione del certificato medico di idoneità agonistica specifica per
l’atletica leggera, in corso di validità alla data della gara e della Runcard Fidal
• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in
possesso di Runcard-EPS; la partecipazione è comunque subordinata

all’invio/presentazione all’atto dell’iscrizione del certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità alla data della
gara, e della Runcard-Eps

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia,
limitatamente alle persone da 18 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di
uno dei seguenti requisiti:
• Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera
riconosciute dalla Iaaf: all’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa
presentare l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla
Iaaf.
• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e
permesso a competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi; la
partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della Runcard
2020 all’invio/presentazione all’atto dell’iscrizione del certificato medico di
idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità alla data
della gara e della Runcard Fidal.

Con l’iscrizione il partecipante dichiara, sotto la sua responsabilità, di essere
in possesso dei requisiti psicofisici e tecnici necessari per la partecipazione
alla MEZZA DI CHIAVARI. Con l’iscrizione il partecipante accetta
incondizionatamente il presente regolamento di gara.

MODALITÀ D’ ISCRIZIONE
1. 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
San Salvatore di Cogorno: Levante Running COrso Risorgimento 152/154

2. Online attraverso il portale www.lamezzadichiavari.it o www.enternow.it
con pagamento con bonifico bancario differito o carta di credito (circuito VISA
/MasterCard). Costo fisso di gestione iscrizioni tramite enternow: euro 2,50.
3. Via FAX al numero: +39 041 50 88 343
4. Via E-Mail: chiavari@tds-live.com
INFO iscrizioni: +39 3926909948 (asd CHIAVARI)
+39 041 85 02 108(TDS)
QUOTE DI ISCRIZIONE
Euro 25 sino al 31 marzo
Euro 30 dal 1 aprile al 31 maggio
Euro 35 dal 1 giugno al 19 giugno
Euro 40 IL GIORNO DELLA GARA

LA QUOTA D’ISCRIZIONE COMPRENDE I SEGUENTI SERVIZI:
assistenza medica;
assicurazione infortuni e RCT;
pacco gara della manifestazione (t shirt tecnica);
pettorale di gara con chip integrato;
servizio di cronometraggio;
ristori e spugnaggi lungo il percorso;
ristoro finale all’arrivo;
medaglia a tutti i finisher;
deposito borse;
docce;
programma ufficiale e altri materiali informativi.
TEMPO LIMITE
Il tempo limite per concludere la gara è fissato in ore 2,30
Sarà attivo un servizio scopa per il recupero degli atleti fuori tempo.
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 un
comportamento scorretto o un mancato passaggio ai rilevamenti intermedi,

l’atleta in questione verrà squalificato. Durante la gara l’atleta non dovrà
indossare altri "chip" oltre a quello di gara, fornito da TDS, pena la squalifica.
RITIRO BUSTA TECNICA
La busta tecnica contenente il pettorale ed il chip potranno essere ritirati:
presso il VILLAGGIO GARA allestito in zona arrivo sabato 20 giugno dalle 11
alle 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 ne ceduto ne 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.
SERVIZIO DEPOSITO INDUMENTI
I concorrenti potranno consegnare i propri indumenti entro le ore 19,45
presso lo stand appositamente allestito dall’organizzazione.
PREMIAZIONI
Le premiazioni avverranno Sabato 20 giugno dalle ore 21,30 circa presso il
palco in zona arrivo.
Saranno premiati i primi 3 classificati assoluti uomini e donne
con premi in denaro e premi di natura sportiva e alimentare
ed
i
primi
3
classificati
delle
categorie
FIDAL
M/F
-I premi NON saranno cumulabili.
-I premi NON saranno spediti a domicilio e saranno consegnati solo ed
esclusivamente al diretto interessato se presente alle premiazioni.
-Le premiazioni avranno inizio solo dopo che le classifiche verranno
convalidate da parte del Giudice Delegato Tecnico o Giudice d’Appello.
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 e della UISP, Il Gruppo Giudici
di Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno nei punti di
rilevamento dislocati lungo il percorso.

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.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con l’iscrizione alla gara l’atleta fornisce contestualmente la seguente
dichiarazione:
“Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della GARA IN OGGETTO
pubblicato sul sito Internet www.lamezzadichiavari.it , secondo le normative
vigenti UISP e FIDAL, dichiaro di essere in possesso del certificato medico di
idoneità sportiva agonistica per “atletica leggera” in corso di validità al 20
GIUGNO 2020 e presentarlo unitamente al modulo d’iscrizione, qualora non
fossi tesserato FIDAL. So che partecipare alla GARA IN OGGETTO 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
MANIFESTAZIONE IN OGGETTO, 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 MANIFESTAZIONE IN OGGETTO, 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”.
RESPONSABILITA’ PETTORALE GARA
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.
DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla CHAVARI HALF MARATHON 2020 e quindi ad una delle
tre
competizioni;
“LAMEZZADICHIAVARI”“LAMEZZAINTRE”-”LAQUASI8KM”,
l’atleta
autorizza
espressamente
l’Associazione Sportiva Dilettantistica Chiavari Tigullio Outdoor, a riprendere,
con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici od altri mezzi, l’immagine del
sottoscritto nel corso della propria partecipazione alla Manifestazione in
oggetto e di confermare con la presente dichiarazione detta autorizzazione
riconoscendo a l’Associazione Sportiva Dilettantistica Chiavari Tigullio
Outdoor più ampio diritto, ma non obbligo di registrarle, riprodurle, stamparle,
pubblicarle e proiettarle, diffonderle, e comunque utilizzarle con ogni mezzo
attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo
né di alcun genere, in tutto il mondo e di cederle a terzi anche per finalità
promozionali e/o pubblicitarie. L’atleta dichiara inoltre di non avere nulla a
pretendere dall’Associazione Sportiva Dilettantistica CHIAVARI TIGULLIO
OUTDOOR e/o suoi cessionari e/o aventi causa, ed in genere da chiunque
utilizzi e sfrutti la sua immagine, essendo ogni pretesa dell’Atleta soddisfatta
dall’opportunità di prendere parte alla manifestazione sportiva. Informativa ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali"). Conformemente all'impegno e alla cura che l’Associazione
Sportiva Dilettantistica Chiavari Tigullio Outdoor dedica alla tutela dei dati
personali, La informiamo sulle modalità, finalità e ambito di comunicazione e
diffusione dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti, in conformità all'art. 13 del
D.Lgs. 196/2003.
Per partecipare alla manifestazione sportiva CHIAVARI HALF MARATHON
2020 ad una delle tre gare: “lamezzaintre” , “la sette km di Chiavari” e “La
mezza maratona di Chiavari”, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Chiavari
Tigullio Outdoor titolare del trattamento, deve trattare alcuni dati identificativi
necessari per la partecipazione stessa. I dati personali che Lei fornirà

verranno registrati e conservati su supporti elettronici protetti e trattati con
adeguate misure di sicurezza anche associandoli ed integrandoli con altri
DataBase.
I dati da Lei comunicati saranno trattati dall’Associazione
Sportiva Dilettantistica Chiavari Tigullio Outdoor esclusivamente con modalità
e procedure necessarie per permettere la Sua partecipazione alla
manifestazione sportiva. I dati non saranno diffusi ma potranno essere
comunicati, ove necessario per la partecipazione alla manifestazione
sportiva, alle società facenti parti del comitato organizzatore, oltre che a
società che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od
organizzativa strumentali alla realizzazione della manifestazione sportiva. Il
conferimento dei dati è facoltativo, salvo per quelli indicati come obbligatori
per poterle permettere di partecipare alla manifestazione sportiva. Lei ha
diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi sono
utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o
cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Ricordiamo che
questi diritti sono previsti dall’ Art.7 del D.Lgs 196/2003. L'elenco aggiornato
dei Responsabili del Trattamento dati di cui alla presente informativa è
consultabile presso la Sede legale dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
Chiavari Tigullio Outdoor Corso Garibaldi 32/1 16043 Chiavari(Genova);
l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03 potrà effettuarsi
attraverso specifica comunicazione a mezzo posta indirizzata alle medesime
Società.

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.
Nel solo caso in cui dovessero verificarsi condizioni meteorologiche tali
da dover sospendere la manifestazione (allerta meteo) l’iscrizione verrà
trasferita alla MEZZA DI CHIAVARI 2021, e verrà chiesto a titolo di
collaborazione per le spese amministrative già affrontate 5 euro ad
atleta.
In casi eccezionali, che comunque dovranno adeguatamente documentati e
comunque entro e non oltre il 16 giugno, previo versamento di euro 5 per
diritti di segreteria, sarà possibile trasferire la propria iscrizione alla MEZZA
DI CHIAVARI 2021 o ad altra persona per la stessa manifestazione.
INFO HOTEL
Gli hotel convenzionati sono indicati sul sito ufficiale della manifestazione:
www.lamezzadichiavari.it
AVVERTENZE FINALI

La Mezza Maratona di Chiavari si riserva di modificare il presente
regolamento, in accordo con FIDAL e UISP 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.
Informazioni:
ASD Chiavari Tigullio Outdoor
Corso Garibaldi 32
16043 Chiavari (GE)
3926909948
info@lamezzadichiavari.it
asdchiavaritigulliooutdoor@gmail.com
lamezzadichiavari@gmail.com
AGGIORNATO AL 25 GENNAIO 2020

