REGOLAMENTO UFFICIALE
Art.1 – ORGANIZZAZIONE
L’Associazione Spor�va Dile�an�s�ca Born to Run con il patrocinio del comune di Mugnano di Napoli, indice ed organizza la IV^ Edizione Corri per
Mugnano-Memorial Biagio Izzo, sulla distanza di 10 Km. La gara podis�ca, si disputerà il 1 novembre 2016, con ritrovo alle ore 07:00 presso il centro
commerciale Auchan Mugnano in Via Pietro Nenni, 54, 80018 Mugnano di Napoli NA e partenza alle ore 08:30.
Art. 2 – PARTECIPAZIONE
L’iscrizione alla gara è aperta a tu� gli atle� tessera� per società aﬃliate alla FIDAL e/o En� di Promozione Spor�va Riconosciu� dal CONI facen�
capo ad un legale rappresentante, ai possessori di Runcard, in regola con il tesseramento per il 2016 e con le norme che regolano la tutela sanitaria
dell’a�vità spor�va agonis�ca.
Art. 3 – PROGRAMMA
Ore 07:00 – Raduno atle� e giuria presso il centro commerciale Auchan Mugnano in Via Pietro Nenni, 54, 80018 Mugnano di Napoli NA;
Ore 08:30 – Partenza gara Km 10;
Ore 10:30 – Cerimonia di Premiazione.
Art. 4 – ISCRIZIONI
Le iscrizioni per la gara km 10, devono essere eﬀe�uate online nell’area riservata a tu�e le società podis�che sul sito www.garepodis�che.it. In
caso di diﬃcoltà sono acce�ate anche le iscrizioni all’indirizzo email: iscrizioni@garepodistiche.it
I rilevamen� per le classiﬁche saranno reda�e con tecnologia My Laps Championchip. Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 di Lunedi
31 O�obre. (Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di 800 atle�)
Art. 5 – PERCORSO
La gara si svolgerà su di un percorso prevalentemente pianeggiante ed asfaltato cos�tuito da due giri di 5km.
Art. 6 – RISTORI
Sono previs� due pun� di distribuzione acqua lungo il percorso ed un ricco ristoro ﬁnale dopo l’arrivo.
Art. 7 – PARCHEGGIO
All’interno del centro commerciale Auchan Mugnano è consen�to parcheggiare gratuitamente a tu� i partecipan�.
Art. 8 – QUOTA ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è stabilita in Euro 6,00 (Sei/00) per i possessori di Chip personale (Verde), e di Euro 7,00 (Se�e/00) per i possessori di Chip
giornaliero (Bianco).
La quota di iscrizione comprende:
Pe�orale gara,
Assicurazione,
Assistenza con personale medico ed ambulanza,
Rilevamento cronometrico
Chip giornaliero,
Ristori lungo il percorso,
Ristoro ﬁnale all’arrivo,
Speaker,
Pacco gara.
NON SONO PREVISTI: ri�ro pe�orali parziali.
Art. 9 – TEMPO LIMITE
Il tempo limite è di 90 minu�, oltre questo tempo il comitato organizzatore non sarà più in grado di garan�re la chiusura del percorso;
Art. 10 – DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla Corri per Mugnano, l’atleta autorizza espressamente l’Associazione Spor�va Dile�an�s�ca Born to Run, a riprendere, con mezzi
televisivi, fotograﬁci od altri mezzi tecnologici, l’immagine del so�oscri�o nel corso della propria partecipazione alla gara.
Art. 11 – GRIGLIA DI PARTENZA
Verrà creata una griglia di partenza meritocra�ca (mista M/F) per i primi 100 atle� e le prime 20 atlete accredita� al via con le migliori prestazioni
come da RANKING LIST a cura di Pasquale PIZZANO (i numeri di pe�orali da 1 a 120 avranno ingresso preferenziale alla zona di partenza);
Art. 12 – PREMIAZIONI
Saranno premia� i primi 100 atle� uomini, tu�e le atlete donne giunte al traguardo ed il primo delle seguen� categorie (SM60 e oltre). I premi non
sono cumulabili e saranno così ripar��:
I Primi 5 assolu� M/F RICCO CESTO.
Dal 6° classiﬁcato M al 100° M classiﬁcato premi in natura e/o prodo� oﬀer� dagli sponsor;
Dalla 6^ classiﬁcata F all’ul�ma F classiﬁcata premi in natura e/o prodo� oﬀer� dagli sponsor;
Saranno inoltre premiate le prime 10 Società e la classiﬁca sarà reda�a con metodo a scalare e comunque con un minimo di 20 atle� giun� al
traguardo con un rimborso spese di:
400/300/200/100/dalla 5^ alla 10^ 50 Euro.
A tu� coloro che taglieranno il traguardo sarà consegnata una medaglia.
Art. 13 – RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presenta� ai giudici d’appello trenta minu� dalla comunicazione dei risulta� previo pagamento di tassa uﬃciale
di Euro 30.00 (Trenta/00) che sarà res�tuita in caso di accoglimento.
Art. 14 – ASSISTENZA
Durante la gara partenza/arrivo è prevista l’assistenza Medico-Sanitaria, più assistenza tecnica della Polizia Municipale, Protezione Civile, e
volontari.
Art. 15 – AVVERTENZE FINALI
Il comitato organizzatore si riserva di modiﬁcare il presente regolamento in qualunque momento per mo�vi che riterrà opportuni per una migliore
organizzazione della gara. Eventuali modiﬁche saranno opportunamente comunicate agli atle� iscri� oppure saranno riportate sul sito
www.garepodis�che.it. L’organizzazione declina ogni responsabilità di danni causa� a cose, prima, durante e dopo la manifestazione, per mo�vi
non riconducibili alla stessa.
Iscrizioni Gara:
Pasquale Pizzano “My Laps Championchip”
Sito internet: www.garepodistiche.it
Info: iscrizioni@garepodis�che.it

