18
Marzo

2018

ore 9,30
10km CITTA’ DI CARDANO AL CAMPO
6° MEMORIAL LAURA PRATI
CORSA PODISTICA DI KM. 10 (2 GIRI DI KM.5) PER
LE VIE DI CARDANO AL CAMPO (VA).

Regolamento
L’A.S.D. Amatori Atletica Casorate S. (VA168) in collaborazione con il Club Ciclistico Cardanese e con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale di Cardano al Campo organizza Domenica 18 Marzo 2018 a Cardano al Campo
(Va) la 6^ edizione della 10K Città di Cardano Memorial Laura Prati, corsa podistica di km. 10 omologata dalla
Fidal.
La manifestazione avrà luogo a Cardano al Campo (Va) nella mattinata di Domenica 18 Marzo 2018 con partenza
alle ore 9,30 da via Milano con qualsiasi condizione di tempo. Il percorso, di km. 10 ricavati su due giri della città, è
stato misurato e certificato Fidal.
Alla gara competitiva di km.10 possono partecipare:
Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società affiliate alla FIDAL ed appartenenti alle categorie Juniores –
Promesse – Seniores – Master per l’anno 2018.
N.B. = Atlete/i presenti nelle liste “Elite” pubblicate dalla FIDAL non possono gareggiare salvo risultare
tesserate/i per Società Lombarde.
Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società di Ente di Promozione Sportiva (disciplina Atletica Leggera) che
hanno sottoscritto la convenzione con la FIDAL nel rispetto delle regole contenute nella convenzione. Sulla tessera
dell’Ente dovrà essere chiaramente indicato Atletica Leggera e anno 2018.
N.B. = Presentando copia del certificato medico agonistico con dicitura “Atletica Leggera”. Queste/i atlete/i
verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus o
accedere al montepremi.
Possessori di RUNCARD. Possono partecipare cittadini italiani e stranieri limitatamente alle persone di età da 20
anni (1997) in poi, non tesserati per una Società affiliata alla FIDAL ne’ per una Società straniera di Atletica
Leggera affiliata alla IAAF, ne’ per una Società affiliata (disciplina Atletica Leggera) ad un Ente di
Promozione Sportiva in possesso di RUNCARD in corso di validità (data non scaduta) rilasciata direttamente
dalla FIDAL ( info@runcard.com ).
N.B. = La tessera RUNCARD è rinnovabile. Sulla tessera RUNCARD è riportata la scadenza della stessa. Se
il giorno della manifestazione, durante il controllo della tessera, viene rilevato che la stessa è scaduta,
l’atleta NON può partecipare, salvo presentazione di ricevuta dell’avvenuto rinnovo online .
La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica
per Atletica Leggera valido in Italia che andrà esibito in originale agli Organizzatori. Copia del certificato medico
andrà conservata agli atti della Società Organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l’atleta in possesso di
RUNCARD partecipa.
Queste atlete/i verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di
rimborsi, bonus o accedere al montepremi.
N.B. (valido per tutte le tipologie di partecipanti):
Atlete/i tesserate/i per altre FEDERAZIONI (es. Triathlon) non possono partecipare.
Atlete/i tesserate/i per Società di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ma non convenzionati
con la FIDAL non possono partecipare.
Certificati medici di idoneità agonistica riportanti diciture quali corsa, podismo, marcia, maratona,
triathlon, mezza maratona ecc… non sono validi ai fini della partecipazione.
Certificati medici di idoneità agonistica per altri Sport non sono validi per la partecipazione.
I possessori di MOUNTAIN AND TRAIL RUNCARD non possono partecipare.
Per motivi logistico/organizzativi il comitato organizzatore si riserva il diritto di chiudere anticipatamente le iscrizioni
al raggiungimento di 500 partecipanti o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio.

Controllo Tessera e Identità dell’Atleta
Il G.G.G. puo’effettuare il controllo della tessera federale e dell’identità dell’atleta secondo quanto previsto negli art.
8, art. 9 presenti nelle Norme Disposizioni Generali.

Info e Costi d’iscrizione
La quota di iscrizione è fissata in 10,00 euro. Il pagamento dell’iscrizione puo’ essere effettuato:
✓ DI PERSONA: presso il negozio PU.MA SPORT di via Torino 27 a Casorate Sempione (Va) entro le 19,00 di
Venerdì 16/03.
✓ ON LINE con pagamento con carta di credito sul sito www.otc-srl.it

✓

VIA FAX: al n. 0331-296786 compilando la scheda di iscrizione, allegando copia della tessera Fidal/
RUNCARD, la copia del certificato medico (per i possessori della tessera RUNCARD) e la copia del bonifico
bancario effettuato intestato a: A.S.D. AMATORI ATLETICA CASORATE S,, via del Roncaccio 12/A, 21011
Casorate Sempione (Va) Causale: iscrizione Memorial Prati (nome e cognome dell'atleta) IBAN IT08 D031
1150 1000 0000 0006 175).

✓

VIA MAIL: info@atletica-casorate.it allegando la scheda di iscrizione, la copia della tessera
Fidal/Eps/RUNCARD, la copia del certificato medico (per i possessori della tessera RUNCARD) e la copia
del bonifico bancario.

Per la gara competitiva le iscrizioni chiuderanno alle 22,00 di Venerdì 16/03 e non si ricevono il giorno della gara.
Inoltre per le Società sarà possibile effettuare l’iscrizione cumulativa sull’apposito modulo firmato in calce dal
Presidente.

Ritiro Pettorale
Potranno essere ritirati il giorno della gara a partire dalle ore 7,30 a Cardano al Campo (Va) presso la sede della
Ciclistica Cardanese di via Milano 5.
Ad ogni iscritto verrà consegnata una busta contenente il pettorale, questo poi dovrà essere indossato sul petto e
non dovrà essere manomesso o ridotto in nessun modo, occultando diciture e simboli, pena la squalifica.

Cronometraggio e Classifiche
Il cronometraggio dei tempi gara e l’elaborazione delle classifiche verrà effettuata tramite chip OTC srl.
Al termine della gara verrà stilato un ordine di arrivo completo M/F e di categoria.
TEMPO MASSIMO: 60 MINUTI.

Premiazioni
I premi in palio non verranno corrisposti in denaro ma in natura e saranno pubblicati sul sito www.atleticacasorate.it. Saranno premiati al traguardo i primi 5 arrivati assoluti uomini/donne. Saranno inoltre premiati i primi
3 classificati uomini/donne di ogni categoria Fidal e i primi 3 atleti delle società del varesotto con maglia di
campione provinciale Fidal Varese 2017 ai vari vincitori.
Queste le categorie previste:
MASCHILE
FEMMINILE
JM - nati negli anni 2000-1999
JF - nate negli anni 2000-1999
PM - nati negli anni 1998-1996
PF - nate negli anni 1998-1996
SM - nati negli anni 1995-1982
SF - nate negli anni 1995-1982
SM35 - nati negli anni 1981-1979
SF35 - nate negli anni 1982-1978
SM40 - nati negli anni 1978-1974
SF40 - nate negli anni 1978-1974
SM45 - nati negli anni 1973-1969
SF45 - nate negli anni 1972-1968
SM50 - nati negli anni 1968-1964
SF50 - nate negli anni 1967-1963
SM55 - nati negli anni 1963-1959
SF55 - nate negli anni 1963-1959
SM60 - nati negli anni 1958-1954
SF60 - nate negli anni 1958-1954
SM65 - nati negli anni 1953-1949
SF65 - nate negli anni 1953-1949
SM70 - nati negli anni 1948-1944
SF70 - nate negli anni 1948-1944
SM75 - nati negli anni 1943-1939
SF75 - nate negli anni 1943-1939
SM80 e seguenti – nati negli anni 1938 SF80 e seguenti - nate negli anni 1938
e antecedenti
e antecedenti
I premi previsti per ciascuna categoria e posizione di classifica saranno di valore medesimo sia per le categorie
femminili sia per quelle maschili.

Reclami
Eventuali reclami dovranno essere presentati in prima istanza verbalmente all’arbitro arrivi e in seconda istanza per
iscritto alla Giuria d’appello entro 30 minuti dall’esposizione della classifica, previo pagamento di una tassa di Euro
50,00 che sarà restituita in caso di accoglimento dello stesso.

Servizio Sanitario Ristoro e Deposito Borse
E’ previsto un servizio sanitario nel circuito della gara, un servizio di ristoro all’arrivo e un deposito borse.

Informativa
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 Giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali)
ai sensi dell’art. 13 del Codice la informiamo che i suoi dati personali saranno custoditi e trattati dalla nostra
associazione per le finalità e con le modalità di seguito indicate, nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza e
trasparenza fissati dal codice. In particolare desideriamo informarla di quanto segue:
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO. La raccolta e il trattamento dei dati personali che le saranno richiesti sono
effettuati per le finalità connesse alla sua partecipazione, per la fornitura dei servizi inerenti e per la realizzazione
dell’evento 10K CITTA’ DI CARDANO AL CAMPO MEMORIAL LAURA PRATI in generale. A titolo esemplificativo
e non esaustivo si indicano: l’ordine di partenza, la classifica finale ecc.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO. Il trattamento dei dati per le finalità indicate avrà luogo con modalità
informatiche e manuali in base ai criteri logici funzionali alla finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle
regole di riservatezza e di sicurezza previste dal codice e dai regolamenti interni.
NATURA DEL CONFERIMENTO. Il conferimento di dati e il relativo trattamento sono strettamente funzionali per lo
svolgimento dell’evento e la fornitura dei servizi connessi alla sua partecipazione all’evento e pertanto
costituiscono condizione necessaria per la sua partecipazione all’evento stesso.
COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI. Per le finalità indicate, i dati o alcuni di essi potranno essere
comunicati a:
1) società addette a misurazione dei tempi, all’elaborazione delle classifiche;
2) società di assicurazione, consulenti, liberi professionisti;
3) enti pubblici o privati, federazioni sportive, ecc.
4) società collegate nell’organizzazione dell’evento
5) giornali, riviste, periodici e similari, siti internet per la pubblicazione dei resoconti e delle classifiche.
DIRITTI DI ACCESSO AI DATI PERSONALI E ALTRI DIRITTI. In ogni momento lei potrà esercitare, rivolgendosi
direttamente alla nostra associazioneil diritto riconosciuto dall’art. 7 del codice.
TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO. Titolare del trattamento è la ASD AMATORI ATLETICA
CASORATE S. con sede in via del Roncaccio 12/A a Casorate Sempione (Va). L’associazione ha nominato
responsabile interno (anche per il riscontro agli interessi nei casi previsti del citato art. 7 del codice) il Sig.
ANTONIO PURICELLI domiciliato per la funzione presso la sede dell’associazione.

Diritti di Immagine
Il partecipante alla 10K CITTA’ DI CARDANO AL CAMPO MEMORIAL LAURA PRATI autorizza espressamente gli
organizzatori a utilizzare a titolo gratuito qualsiasi sua immagine relativa alla partecipazione alla manifestazione
stessa.

Tutela della Privacy
I dati forniti con la compilazione del modulo di iscrizione saranno trattati da parte del comitato organizzatore e dai
terzi operanti per suo conto nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003 nr. 196/03 (privacy) e utilizzati esclusivamente per le
finalità tecniche e promo-pubblicitarie inerenti alla manifestazione stessa.

Variazioni
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di variare e di far approvare a Fidal – CRLombardia il presente
regolamento per motivi che ritiene indispensabili alla migliore riuscita della manifestazione o per cause di forza
maggiore. Le eventuali variazioni saranno pubblicate tempestivamente sul sito ufficiale della manifestazione
www.atletica-casorate.it

Disposizioni Finali
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige quello ufficiale della Federazione Italiana di Atletica
Leggera in vigore alla data della gara.

Responsabilità
Con l’’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il presente regolamento pubblicato anche sul
sito CRLOMBARDIA e di conoscere i regolamenti Fidal. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria
responsabilità di esonerare gli organizzatori, la FIDAL, i GGG e gli sponsor da ogni responsabilità, sia civile che
penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Gli organizzatori, 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 e dopo la manifestazione.

6° MEMORIAL LAURA PRATI

Scheda di iscrizione 10K competitiva
Cognome e Nome:……………………………………

Sesso:

F

Data di nascita:……….………………

M

Indirizzo e-mail:…………………………………………….……………………
Citta’ :……………………………………………………… Prov: ……..……
Societa’ : …………………………………………… cod. Società ……………
Tessera n.: ………………………….………… Categoria: …………………

QUOTA D’ISCRIZIONE


10,00 euro

Con la firma del presente tagliando di iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare integralmente il
regolamento della manifestazione “10k Citta’ di Cardano al Campo 5° Memorial Laura Prati” disponibile sul sito
internet www.atletica-casorate.it e di essere in possesso di regolare certificato medico agonistico.
Inoltre con la firma del presente tagliando di iscrizione il concorrente autorizza gli organizzatori ad utilizzare
ogni tipo di immagine che lo ritragga durante la propria presenza alla manifestazione, anche a fini
promozionali o pubblicitari.

Data ………………………………………….

Firma Leggibile ……………………………………………

6° MEMORIAL LAURA PRATI

Scheda di iscrizione Societa’
Societa’……………………………………………
N.
1.

Pett. N.

Cognome

Cod. Societa’…………………

Nome

Data Nascita

Cod. Tessera

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Contatto Societa’e-mail ……………………………………………
Data …………………

Tel./cell.………………….

Firma Responsabile …………………………………………….

