Regolamento della 10 Km. NON COMPETITIVA
L’A.S.D. RUNNERS PESCARA – codice FIDAL PE173 – organizza a Pescara,
Domenica 12 maggio 2019, la 6° Pescara Half Marathon – gara di corsa su strada

PROGRAMMA ORARIO


Luogo e data: Pescara 12/05/2019



Tipo di gara: 10,500 km



Partenza gara: ore 9.30 viale Pepe, stadio Adriatico



Arrivo: all’interno dello Stadio Adriatico






EXPO’: in Piazza Muzii – da Sabato dalle ore 10.00 alle ore 19.00 –
Deposito borse: Situato all’interno dello stadio sotto la curva Sud.
Premiazioni: primi cinque uomini assoluti e prime cinque donne assolute

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
TESSERATI IN ITALIA
In base a quanto previsto dalle norme per l’organizzazione delle manifestazioni emanate dalla Fidal,
possono partecipare atleti italiani e stranieri residenti in Italia, che abbiano compiuto il 16° anno di età
alla data della manifestazione, appartenenti alle seguenti categorie:


Atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla FIDAL.



Atleti in possesso di Runcard, (valevole come assicurazione sportiva e permesso a
competere. La partecipazione e comunque subordinata alla presentazione di un certificato
medico di buona salute NON AGONISTICO, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli
organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice.
Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di certificato
medico di idoneità alla pratica sportiva.
ATLETI NON RESIDENTI IN ITALIA
In base a quanto previsto dalle norme per l’organizzazione delle manifestazioni emanate dalla Fidal,
possono partecipare gli atleti italiani e stranieri non residenti in Italia che abbiano compiuto il 16° anno
di età alla data della manifestazione, appartenenti alle seguenti categorie:





Atleti tesserati per società sportive affiliate a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla
IAAF. All’atto dell’iscrizione dovranno dichiarare l’iscrizione alla società sportiva. L’autocertificazione
andrà poi firmata in originale al momento del ritiro del pettorale.

QUOTE DI ISCRIZIONE


€ 10,00 dal 10/01/2019 al 09/05/2019

MODALITÀ D’ ISCRIZIONE
ONLINE (entro giovedì 9 maggio ore 12.00) attraverso il portale SDAM
SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI alla 10 Km. All’ EXPO’.
Non sarà possibile iscriversi il giorno della GARA.

PREMIAZIONE
SARANNO PREMIATI I PRIMI TRE ASSOLUTI MASCHILE E FEMMINILE

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA


Sabato 11 maggio dalle ore 10.00 alle ore 19.00 presso il Villaggio EXPO’ piazza Muzii (Mercato
Coperto) Pescara.



Domenica 12 maggio 2019 dalle ore 8.00 alle ore 9.15 presso lo Stadio Adriatico.
La consegna dei pettorali verrà fatta solo a mani del singolo atleta o, in alternativa, a persona munita di
delega e fotocopia di un documento di identità dell’atleta per cui si ritira il pettorale.

SERVIZI INCLUSI








assistenza medica;
assicurazione;
pacco gara;
ristori lungo il percorso;
deposito borse;
docce
parcheggio auto ( non custodito )

SERVIZIO DOCCE
Le docce sono disponibili presso gli spogliatoi dello Stadio Adriatico settore Tribuna.

SERVIZIO DEPOSITO BORSE
I concorrenti potranno consegnare la propria borsa entro le ore 9.15 presso lo stand appositamente
allestito dall’organizzazione. L’organizzazione declina ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento
di oggetti.

MANCATA PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione non è rimborsabile in nessun caso.

INFO HOTEL
Gli hotel convenzionati sono prenotabili sul sito ufficiale della manifestazione:
www.pescarahalfmarathon.it in sezione OSPITALITA’

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I.

DIRITTI D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla 6ª Edizione della “Pescara Half Marathon”, l’atleta autorizza espressamente
l’Organizzazione, unitamente a sponsor e media partner, all’acquisizione del diritto di utilizzare le
immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, su tutti i supporti, compresi i materiali
promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto dalle leggi, dai
regolamenti e dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga che potrà essere apportata al periodo
previsto.

AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per
motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato
comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente
regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a
servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul
sito internet www.pescarahalfmarathon.it.

