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Associazione Colle della Strada

Atletica il Colle organizza:
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GARA PODISTICA COMPETITIVA su strada km 11,5
e PASSEGGIATA NON COMPETITIVA km 5
RITROVO: Antico borgo di Collestrada ore 08:30 - PARTENZA: Ore 09:45
CRONOMETRAGGIO CON CHIP A CURA DI DREAM RUNNERS
Pacco gara per gli atleti competitivi garantito ai primi 250 iscritti

ISCRIZIONI SU: WWW.ICRON.IT

RACE SPONSOR

atleticailcolle.it

INFO:
Samuele 335 6207383
Erika 338 3567590
sullestradedelcolle@libero.it
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Domenica

1 MAGGIO 2022
INFO:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE - ISCRIZIONI
PERCORSO COMPETITIVO Km 11.5: Iscrizioni sul sito icron.it 10€
SOCIETA’ in preiscrizione entro le ore 20.00 di venerdì 29 aprile.

REGOLAMENTO

Samuele 335 6207383
Erika 338 3567590
sullestradedelcolle@libero.it

atleticailcolle.it

1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione è riservata a coloro che abbiano compiuto 18 anni di età (o li compiranno nel corso del
2022) e che sono in possesso di tessera FIDAL, RUNCARD, o di un qualsiasi Ente di Promozione Sportiva ufficialmente riconosciuto dal C.O.N.I rilasciata in base alle norme sulla tutela sanitaria dell’attività
sportiva agonistica (D.M. del 18/2/82) da presentare al momento dell’iscrizione.
2) PERCORSO
Il percorso della gara è di km 11,5, di tipo collinare, con tratti in sterrato battuto. Il tempo massimo di
gara è di 2 ore. Oltre tale tempo non sarà garantito il servizio medico e il controllo del traffico.
L’organizzazione si riserva di fermare gli atleti dopo tale tempo per motivi di sicurezza.
3) CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
L’elaborazione delle classifiche sarà effettuata da DreamRunners con il chip che ogni atleta riceverà
al ritiro del pettorale e che va riconsegnato al termine della gara.
4) RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto e consegnati entro 30 minuti dal termine
della gara al giudice arbitro, accompagnati dalla tassa di 100€ restituibile nel caso il reclamo venisse
accolto.
5) SERVIZI
Servizio medico sanitario, regolamentazione del traffico, servizio scopa, due ristori lungo il percorso.
6) DIRITTO D’IMMAGINE, RESPONSABILITA’ E PRIVACY
Con l’iscrizione alla gara “Sulle strade del Colle” l’atleta dichiara di conoscere e di accettare il presente
regolamento, mentre per quanto non previsto valgono le norme ed i regolamenti Fidal. Autorizza gli
organizzatori e i media loro partner all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse ed in movimento sulle quali potrà apparire per il tempo massimo previsto dalla legge . Con l’iscrizione alla gara
“Sulle strade del Colle” ai sensi del D.M. 196 del 30/07/2003 e GDPR 679/2016, l’atleta acconsente a
che l’organizzazione raccolga, utilizzi/diffonda i dati personali dichiarati al fine di formare l’elenco dei
partecipanti alla gara e di redigere le classifiche ufficiali e in genere per tutte le operazioni connesse
alla partecipazione alla gara, nonché per finalità promozionali e marketing.
Il comitato organizzatore si riserva di variare ogni clausola del presente regolamento per motivi di
forza maggiore. L’intera manifestazione è coperta da polizza assicurativa per R.C. T.
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PREMIAZIONI
ASSOLUTI UOMINI
1° Buono acquisto* pari a euro 120,00
2° Buono acquisto* pari a euro 100,00
3° Buono acquisto* pari a euro 80,00

ASSOLUTI DONNE
1° Buono acquisto* pari a euro 120,00
2° Buono acquisto* pari a euro 100,00
3° Buono acquisto* pari a euro 80,00
* presso negozio sportivo

CATEGORIE
(sono esclusi i primi 3 classificati assoluti uomini e donne)
MASCHILI
SMUnder 35 - SM35 - SM40 – SM55
SM60 – SM65 e oltre
dal 1° al 5° classificato
SM45 – SM50
dal 1° al 8° classificato
PREMI IN NATURA A SCALARE

FEMMINILI
SFUnder 40
SF 40
SF 45
SF 50 e oltre
dalla 1° alla 5° classificata
PREMI IN NATURA A SCALARE

I classificati per ogni categoria verranno premiati sul podio di premiazione.

SOCIETA
VERRANNO PREMIATE LE PRIME 3 SOCIETÀ con il maggior numero di atleti CLASSIFICATI,
con premi in natura.
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