Autorizzazione Fidal Piemonte
n. 104/strada/2022 bronze

10k VERBANIA – REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE NAZIONALE STRADA
MANIFESTAZIONE VINCOLATA AL DCPM IN VIGORE LA SETTIMANA DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Il presente regolamento sarà eventualmente modificato e aggiornato in base alle vigenti norme governative anti COVID-19.
AVIS MARATHON VERBANIA ASD, organizza la 1° 10K Verbania Competitiva, corsa su strada di 10 km certificata Fidal, gara
Bronze Nazionale riservata ai tesserati Fidal, Runcard e Runcard EPS (per EPS non ci sarà classifica ne premi) e IAAF/WA con età
minima 16 anni (cat. Allievi/e) e Corriverbania Giovanile riservata alle categorie Fidal Ragazzi/e, Cadetti/e, Esordienti.
DATA EVENTO: domenica 01.05.2022.
LUOGO EVENTO:
10K VERBANIA – Ritrovo, ritiro pettorali, eventuali iscrizioni nella mattina della gara e partenza gare presso Lago Maggiore BMX
Park presso Camping Continental, Via 42 Martiri,156 Verbania Fondotoce; arrivo gare, ristoro e premiazioni presso il parco di
Villa Maioni a Verbania Pallanza. Con il pettorale verrà fornita una sacca in plastica e adesivo con numero personalizzato per il
trasporto delle stesse con un camion presso l’arrivo. Un servizio di bus navette permetterà l’eventuale rientro presso i parcheggi
della partenza.
CORRIVERBANIA GIOVANILE – tutta la manifestazione si svolgerà presso il parco di Villa Maioni a Verbania Pallanza e il percorso
si snoderà sull’ultimo tratto della pista ciclopedonale.
GARE IN PROGRAMMA 10K VERBANIA:
GARE IN PROGRAMMA CORRIVERBANIA:

10 km Competitiva Fidal

1200 metri Ragazze
2000 metri Ragazzi
2000 metri Cadette
2500 metri Cadetti
Esordienti EF5/EM5, EF8/EM8 (500 metri) EF10/EM10 (700 metri)

start ore

9:30

start ore
start ore
start ore
start ore
start dalle

11:20
11:30
11:50
12:10
12:30

REQUISITI PER PARTECIPAZIONE 10K COMPETITIVA: In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle
Manifestazioni Non Stadia” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone in
possesso di uno dei seguenti requisiti: • Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL • Atleti italiani e stranieri in
possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), limitatamente alle persone da 20 anni in
poi (millesimo d’eta’). La partecipazione è comunque subordinata: alla presentazione di un certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato,
in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può
essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana • Atleti
tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS, in possesso di un certificato medico di
idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato
digitalmente, in fase di iscrizione. • Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a
Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa
presentare l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics. L’autocertificazione andrà poi,
comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale.

ISCRIZIONI ON LINE 10K: Iscrizioni a cura del portale ENDU.net , al link https://api.endu.net/r/i/74562
ISCRIZIONE ON SITE 10K: presso i punti vendita SPORTWAY di Gravellona Toce (VB) e Pernate (NO) solo pagamento in contanti,
compilando e firmando la scheda di iscrizione in tutte le sue parti.
ISCRIZIONI CORRIVERBANIA GIOVANILE: Le Società iscriveranno i propri atleti sul portale FIDAL della propria società entro le ore
24:00 di giovedì 28 aprile.
CHIUSURA ISCRIZIONI: Le iscrizioni on line e on site si chiuderanno giovedì 28 aprile 2022.
Le iscrizioni verranno comunque chiuse al raggiungimento del numero chiuso di 500 iscritti per la gara COMPETITIVA e 200
iscritti per la gara NON COMPETITIVA o a insindacabile giudizio del comitato organizzatore.
PREZZO ISCRIZIONI:

10K Competitiva

15 € entro il 17.04.2022

CORRIVERBANIA Categorie Giovanili:
CORRIVERBANIA Categorie Esordienti:

25 € dal 18.04 al 01.05.2022

3€
1€

PACCO GARA:

Garantito per i 500 iscritti alla gara 10K COMPETITIVA: maglia tecnica personalizzata.
Il pacco gara sarà ritirabile dopo il ritiro del pettorale in zona partenza gara 10K presso il Lago Maggiore BMX
Park di Verbania Fondotoce.

ALTRI SERVIZI:

Pettorale con chip adesivo usa e getta, tempo certificato, ristoro al km 5 circa con liquidi (acqua, Sali) e ristoro
all’arrivo, deposito borse con servizio trasporto sacche da partenza ad arrivo e servizio navetta con bus per
rientro dall’arrivo alla partenza.

CRONOMETRAGGIO:

PREMIAZIONI:

Sarà effettuato a cura di OTC srl (Official Timer MySDAM) con tecnologia basata sull’utilizzo di “chip”.
Il mancato o non corretto utilizzo del CHIP comporterà il non inserimento nella classifica e la non
attribuzione del tempo impiegato.

10K Competitiva: prime 10 donne assolute / primi 10 uomini assoluti, in particolare:
1° class. M/F 100 €
2° class. M/F 80 €
3° class. M/F 60 €
dal 4° in poi premi in natura
Allievi (M/F)
1° class.
2° class.
3° class.
premi in natura
Junior (M/F)
1° class.
2° class.
3° class.
premi in natura
Promesse/Senior 23-34 (M/F)
1° class.
2° class.
3° class.
premi in natura
Categorie Senior: Premi ai primi 3 classificati
unica categoria M da 35 a 59 anni
unica categoria F da 35 a 59 anni
unica categoria M da 60+ anni)
unica categoria F da 60+ anni)
CORRIVERBANIA GIOVANILE:

Ragazzi/e Cadetti/e :
Esordienti:

medaglia primi tre di ogni categoria
medaglia di partecipazione per tutti

RESPONSABILE GARA:
Alberto Pol
tel. 347-7468670
mail. apol@hotmail.it
INFO:
mail: info@avismarathonverbania.it
sito internet: http://avismarathonverbania.com/
SOCIAL
Facebook: https://www.facebook.com/10KVerbania
SICUREZZA SUL PERCORSO: Oltre alla presenza del Medico di Gara, saranno impiegate due ambulanze, una all’arrivo una alla
partenza che seguirà i concorrenti. Si ricorda ai partecipanti di prestare la massima attenzione alle eventuali indicazioni delle
forze dell’ordine e dei volontari posizionati lungo il percorso. Durante la durata della manifestazione le strade saranno chiuse al
traffico veicolare nella corsia di percorrenza degli atleti.
DIRITTO DI IMMAGINE: L’atleta iscritto alla 10K Verbania autorizza espressamente l’utilizzo gratuito ella propria immagine, dei
propri dati personali insieme alle immagini fisse o in movimento ed alla sua diffusione a mezzo stampa e/o televisione per le
finalità divulgative e promozionali, presenti e future, connesse alle manifestazioni collegate sportive e/o promozionali.
GIURIA / RECLAMI : La Giuria è composta esclusivamente dal GGG (Gruppo Giudici Gare), organismo Fidal, Potrà essere opposto
ricorso alla decisione di penalità o squalifica previo versamento di Euro 100 (come da disposizioni Fidal) e presentazione di
Reclamo scritto all’Organizzazione.

