PARATICO TRICOLORE
2021
320 GRAND PRIX DEL SEBINO

CAMPIONATO ITALIANO
INDIVIDUALE E Dl SOCIETÀ
Dl CORSA SU STRADA KM 10
MASTER
MASCHILE E FEMMINILE
23 MAGGIO 2021

REGOLAMENTO

L'ATLETICA PARATICO A.S.D., sotto l'egida del a FIDAL, ed in collaborazione con il COMUNE di PARATICO,
organizza la manifestazione sportiva denominata "PARATICO TRICOLORE — 320 GRAND PRIX DEL SEBINO" valida
quale Campionato Italiano individuale e di società di Corsa su Strada KM IO MASTER maschile e femminile.
L'evento è valevole per l'assegnazione del titolo italiano per ciascuna delle fasce d'età previste dalle norme sul
tesseramento Fidal e per l'assegnazione del titolo di Campione Italiano di Società di Corsa su Strada Km 10
Master.
La gara nazionale di corsa su strada, sulla distanza omologata di km.10, ha luogo a PARATICO (BS) Domenica 23
MAGGIO 2021 con partenza alle ore 09:00.

REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla gara è riservata a:
Atleti/e, italiani e stranieri (per il solo CdS), tesserati per Società regolarmente affiliate alla Fidal per l'anno 2021 e
appartenenti alle categorie Seniores Master maschili e femminili (dai 35 anni in su).

NON POSSONO PARTECIPARE
Atleti con tessera RUNCARD

Atleti/e tesserati/e per ALTRE FEDERAZIONI (es. Triathlon).
Atleti/e tesserati/e per Società di Enti di Promozione Spottiva
1 possessori di MOUNTAIN AND TRAIL RUNCARD
Atleti stranieri tesserati per società non italiane

MODALITA' D'ISCRIZIONE
Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente con la procedura on line sul sito www.fidal.it entro la
mezzanotte di martedì 18 maggio 2021.

Per TUTTI, contestualmente all 'iscrizione, deve essere effettuato il relativo bonifico bancario.
QUOTE E MODALITA' Dl PAGAMENTO La tassa
d'iscrizione è così fissata:
Euro 10,00 senza pacco gara (come da regolamento Fidal).
Euro 15,00 con pacco gara (porta scarpe appositamente realizzato e promozionali degli sponsor). Tassa di
iscrizione gara da pagare tramite:
bonifico bancario intestato a ATLETICA PARATICO
IBAN: IT38H0311153470000000011732 - UBI BANCA - Filiale Sarnico.

contanti presso la segreteria organizzativa o direttamente sui campi gara ove l'Atletica Paratico sarà
presente,

RIMBORSO DELLE QUOTE Dl PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. E previsto il trasferimento di pettorale ad altra
persona solo se provvista di tutti i requisiti necessari per l' iscrizione, entro e non oltre martedì 18 maggio 2021.

CONTROLLO TESSERAMENTO IL GIORNO DELLA GARA
I giudici potranno controllare il tesseramento e l'identità dell'atleta secondo le norme previste negli art. 8-9 delle
Norme Generali Attività

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA E RICETTIVITA'
Per la ricettività, prenotazione alberghiera e l'eventuale richiesta di transfer da e per l'aeroporto di Bergamo Orio al Serio l'agenzia di riferimento a cui rivolgersi è la seguente:
OVET AgenziæViaggi e Tour Operator
BERGAMO — Tel 035.243723 interno 5 —mail: augusta.mazzoleni@ovetviaggi.it

CENTRO INFORMAZIONI TECNICHE - C.I.T.
Il C.I. T. è situato in Via Risorgimento, presso la segreteria gara, costituisce il collegamento tra società,
organizzazione e direzione di gara.

PUBBLICAZIONE ISCRITTI E CLASSIFICHE
L'elenco degli iscritti e le classifiche delle gare saranno pubblicate sul sito www.atleticaparatico.it , sul sito
federale, nonché sul sito Fidal Brescia e Fidal Lombardia. Sul sito federale www.fidal.it saranno pubblicate le
classifiche al termine di ogni gara.
Per evitare assembramenti non saranno esposti in segreteria sia l'elenco degli iscritti che le classifiche.

ACCESSO AL PERCORSO
Gli atleti hanno accesso alla gara esclusivamente tramite la postazione della Camera d' Appello e devono
presentarsi 20 minuti prima dell'inizio della propria partenza.

RITROVO, PARTENZA E ARRIVO
La gara prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 7:00 presso il Parco Comunale di Via Risorgimento dove sono
previsti partenza e arrivo.
Gli orari di partenza e la suddivisione delle categorie sono i seguenti:
Ore 9:00 Tutte le categorie femminili; ore 10:15 Categorie MSO - M55 - M60 - M65 -M70 M75 - M80 e successive; Ore 11:30 Categorie M35 -M40 -M45.
Ad ogni griglia di partenza saranno consentiti max 500 atleti. Se dovessero esserci più persone si procederà a
suddividere i concorrenti in ulteriori batterie.
Le premiazioni avranno luogo alle ore 14:30 nell'anfiteatro del Parco Comunale adiacente la zona di
partenza/arrivo nel rispetto del protocollo anti COVID-19
I parcheggi, individuati per l'evento, sono situati presso Via Rita Levi Montalcini e Via dell'Assunta.
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RITIRO PETTORALI E PACCO GARA La quota di partecipazione comprende:
pettorale gara; dorsale con la categoria di appartenenza; assicurazione C.oz. -2.2
RCT
ed assistenza medica; pacco gara (ai soli richiedenti); microchip di
cronometraggio da restituire; ristoro sul percorso solo con acqua in
bottigliette sigillate (non è ammesso cibo come da nuovo protocollo organizzativo Fidal); ristoro a fine gare con
kit sigillato per ogni atleta; medaglia di partecipazione per tutti gli atleti classificati.

Non sono previsti spugnaggi come da nuovo protocollo organizzativo Fidal
Un delegato o responsabile delle società partecipanti può ritirare, per conto dei suoi iscritti, i pettorali, i
microchip e i pacchi gara il sabato 22 maggio 2021 dalle ore 15:00 alle ore 20:00 0 direttamente la mattina di
domenica 23 maggio 2021 dalle ore 7:00 presso la segreteria organizzativa posta in Via Risorgimento (scuole
medie).
Gli atleti iscritti individualmente possono ritirare quanto sopra presentando un documento d'identità valido.

CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio è a cura di F.I.D.A.L. C.R.L. con tecnologia basata sull'utilizzo di "chip".
Ogni partecipante deve riconsegnare il proprio "chip" all'arrivo, anche qualora dovesse ritirarsi.
Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporta il NON inserimento nella classifica e la NON attribuzione del
tempo impiegato.
La mancata riconsegna del chip comporta un addebito di Euro 15,00.

ABBIGLIAMENTO - PETTORALI E CHIP
Per tutte le gare è previsto un pettorale e un dorsale riportante la categoria di appartenenza. Entrambi devono
essere applicati nelle loro dimensioni originali, senza essere ridotti o piegati, pena la squalifica del concorrente.
Gli atleti devono indossare la maglia sociale sia in gara, sia durante la cerimonia di premiazione. L'eventuale
mancanza della maglia sociale sarà sanzionata nei termini previsti dalla Fidal.

PERCORSO E GARA
Il percorso gara di IO Km, omologato, si sviluppa su 3 giri, su percorso cittadino interamente asfaltato.
La gara si effettua con qualsiasi condizione atmosferica ed è controllata dai Giudici di Gara.
Tempo massimo di percorrenza Ih 10' per ogni singola batteria, dopo tale termine non è garantita la chiusura al
traffico veicolare sul percorso.

PREMIAZIONI
Le premiazioni del Campionato Italiano IO km su strada Master sono effettuate nel seguente modo:

PREMI INDIVIDUALI
MASCHILE M35 - M40 - M45 - M50 - M55 - M60 - M65 - M70 - M75 - M80 - M85 e oltre, con maglia di
Campione d'Italia al primo classificato e medaglie al primo secondo e terzo classificato.

Premio gara in natura a cura del CO.:
ai primi DIECI classificati delle categorie M35-40-45-50-55-60;
classificati delle categorie M65-70-75-80-85 e oltre.

ai primi CINQUE

FEMMINILE F35 - F40 - F45 - F50 - F55 - F60 - F65 - F70 - F75 - F80 - F85 e oltre, con maglia di
Campionessa d'Italia alla prima classificata e medaglie alla prima — seconda e terza classificata.
Premio gara in natura a cura del C.O. alle prime CINQUE classificate di ogni categoria.

PREMI Dl SOCIETÀ'
Sono premiate, a cura del Comitato Organizzatore, con trofei e coppe le prime 6 società classificate
maschili e femminili, che avranno ottenuto il maggiore punteggio, secondo le norme di classifica valide per
il Campionato di Società Master di Corsa su Strada IO km pubblicate sul Vademecum 2021 della Fidai.

La Società maschile e femminile con il maggiore punteggio sarà proclamata Società Campione d'Italia
Master di Corsa su Strada IO km per l'anno 2021.

VARIE ED EVENTUALI
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di
modificare qualunque clausola del regolamento per motivi di forza maggiore. Informazioni e aggiornamenti
dell'ultimo minuto saranno comunque disponibili sul sito internet www.atleticaparatico.it, dopo averne dato la
comunicazione al CR Lombardia, e averne ottenuto l'approvazione.
Gli organizzatori, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declinano ogni e qualsiasi
responsabilità per incidenti, danni e furti che dovessero accadere a persone terzi e cose prima, durante o dopo la
manifestazione.
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti generali della Fidal Nazionale.

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della F.I.D.A.L. e del R.T.I.
Prima istanza: verbalmente al G.G.G. (Gruppo Giudici Gare).
Seconda istanza: per iscritto alla Giuria d' Appello accompagnato dalla Tassa Reclamo di Euro 100,00, restituibile
in caso di accettazione del reclamo stesso.
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DICHIARAZIONE Dl RESPONSABILITÀ
Con l'iscrizione alla gara l'atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della "PARATICO TRICOLORE 320 GRAND PRIX DEL SEBINO" pubblicato sul sito www.atleticaparatico.it e di essere in regola con le norme sulla
tutela sanitaria in atletica leggera, come previsto dal D.M. del 18/02/82 (G.U. 05/03/82) ed integrativo D.M. del
28/02/83 (G.U. 15/03/83) e di avere compiuto 18 anni alla data del 02/05/2021. (Per atleti/e tesserati per società
Fidal vale l'anno di nascita).
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità ( art. 2 legge
04/01/1968 no 15 come modificato dall'art.3 comma IO legge 15/05/1997 110 127), ma di esonerare gli
organizzatori, la Fidal, i GGG, le amministrazioni da responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o
cose da lui causati o a lui derivati. Ai sensi del D.LGS n0 196 del 30/03/2003 ("testo unico della privacy' ') si
informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica
e l'archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l'invio di materiale informativo 0
pubblicitario della "PARATICO TRICOLORE - 320 GRAND PRIX DEL SEBINO".

DIRITTO D'IMMAGINE
11 paltecipante alla "PARATICO TRICOLORE - 320 GRAND PRIX DEL SEBINO" autorizza espressamente gli
organizzatori ad utilizzare a titolo gratuito qualsiasi sua immagine, video e qualsiasi cosa relativa alla sua
partecipazione per qualsiasi legittimo utilizzo relativa alla partecipazione alla manifestazione stessa.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del
G.G.G.

NUOVO PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO

Atletica Paratico ha redatto il seguente protocollo organizzativo in linea con le normative emanate dalla
Fidal per eventi NO STADIA aggiornata al 17 gennaio 2021

AUTOCERTIFICAZIONE E MISURAZIONE FEBBRE
All'ingresso del parco ogni atleta, tecnico, dirigente accompagnatore deve presentare l'autocertificazione ANTI
COVID-19 debitamente compilata e farsi misurare la febbre che non deve essere superiore a
37,50C.

GESTIONE PARTENZA
Gli atleti verranno posizionati sulla linea di partenza a distanza di 1 metro. Gli atleti dovranno indossare tutti la
mascherina e dovranno tenerla almeno per i primi 500 mt.

LOGISTICA
AREA CONSEGNA PETTORALI: con corridoio organizzato per afflusso e deflusso degli atleti.
No deposito borse

No spogliatoi
No Docce
Si bagni (uomini e donne separati) esterni attrezzati anche di disinfettante da utilizzarsi prima dell'ingresso ai
servizi e subito dopo (apertura e chiusura porta)

RISTORI SUL PERCORSO
Tavoli per ristoro da ambedue i lati del percorso ove possibile, ben spaziati
Bottigliette chiuse (no bicchieri) su tavoli lato strada
Eventuali Barrette sigillate (no cibi sfusi) su tavoli lato strada
Addetti per posizionare bottigliette/barrette non a contatto con i partecipanti e dotati di dispositivi
appropriati: mascherine, guanti, etc...
Dopo i tavoli dei ristori posizionare numerosi e accessibili secchi per spazzatura No spugnaggi
Raccomandazione agli atleti di portare con sé ciò di cui hanno bisogno per la competizione (barretta, gel
energetico, sali minerali,
Trespoli per mascherine da gettare

FINISH LINE - AREA ARRIVO
Deflusso rapido attraverso area ampia per garantire
distanziamento. Consegna eventuali mascherine/altro a
protezione di norme di cautela sanitaria generale
Consegna del ristoro in sacchetto chiuso "take away"

CLASSIFICHE ED ESPOSIZIONE RISULTATI
No esposizione risultati ma classifiche solo online

naso e bocca e

CAMPIONATO ITALIANO MASTER
DI CORSA SU STRADA 10 KM.
Paratico – 22/23 Maggio 2021

Quota individuale di partecipazione per la notte del 22 maggio:
in camera doppia

Euro 45,00 in

camera tripla

Euro 40,00 in

camera singola

Euro 75,00

La quota comprende:
-

-

Sistemazione in hotel 3 o 4 stelle (La sistemazione in hotel dei partecipanti verrà effettuata in base
alla disponibilità. Le varie strutture distano dall’evento a partire da 3 Km. e fino a un massimo di
25 Km.)
Trattamento di pernottamento e colazione

La quota non comprende:

-

Trasferimenti da e per l’hotel e da e per Paratico presso il luogo di svolgimento della gara
(possibilità di quotare questi trasferimenti su richiesta)
Tassa di soggiorno comunale da pagare in loco
Pasti
Bevande
Mance
Ingressi
Extra personali

-

Tutto quanto non menzionato a la voce “la quota comprende”

-

O.V.E.T. S.r.l. Viale Papa Giovanni XXIII 110 - 24121 Bergamo
Tel.035 243723 • Fax 035 222478 • www.ovetviaggi.it • e-mail: info@ovetviaggi.it

SCHEDA D’ISCRIZIONE
CAMPIONATO ITALIANO MASTER DI CORSA SU STRADA 10 KM.
PARATICO (BS) – 23 Maggio 2021

NOME……………………………………………….COGNOME………………………………………………………………
DATA E LUOGO DI NASCITA…………………………………………………………………………...................................
NAZIONALITA’………………………………………………………………………………………………………………….
SESSO:

maschile □

femminile □

VIA…………………………………………………………………………………..NR………………………………………….
CITTA’………………………………………………………………………………..PROV…………........................................
CODICE FISCALE……………………………………………………………………………………………………………….
E-MAIL…………………………………………………………………………………………………….....................................
TEL……………………………………………………CELL…………………………………………………………………….
PERSONA/E CON CUI SI CONDIVIDE LA
CAMERA………………………………………………………………………. EVENTUALI RICHIESTE E
SEGNALAZIONI………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
---------------------------

------------------------------

Data

Firma

Chiediamo che unitamente alla scheda d’iscrizione compilata e alla copia dell’avvenuto bonifico vengano allegate anche
le carte d’identità dei partecipanti. Inviare il tutto via mail agli indirizzi: alice.carminati@ovetviaggi.it /
augusta.mazzoleni@ovetviaggi.it
COORDINATE BANCARIE PER SALDO:
Banca: U.B.I. Banca s.p.a.
Codice Iban completo: IT38V0311111101000000008442 Swift:
BLOPIT22
Intestato a: OVET s.r.l.
Causale: EVENTO PARATICO 23 MAGGIO + NOME E COGNOME
La prenotazione sarà confermata quando riceverete via mail il contratto di viaggio da firmare e da rinviare alle mail
indicate
O.V.E.T. S.r.l. Viale Papa Giovanni XXIII 110 - 24121 Bergamo
Tel.035 243723 • Fax 035 222478 • www.ovetviaggi.it • e-mail: info@ovetviaggi.it

