MAMI RUN
DOMENICA 12 MAGGIO 2019

REGOLAMENTO - CORSA COMPETITIVA 10 KM
L’A.S.D. Corsa dei Santi organizza domenica 12 Maggio 2019, in abbinamento all’8^ edizione della
“MAMI RUN”, una corsa competitiva di 10 Km.
A) REQUISITI ISCRIZIONE:
•
•

•

Possono iscriversi atleti che abbiano compiuto 16 anni, tesserati Fidal;
Possono iscriversi atleti che abbiano compiuto 16 anni, tesserati con Enti di
Promozione Sportiva (sezione atletica) riconosciuti dal CONI e convenzionati
con la FIDAL, in regola con il tesseramento per l’anno in corso, e con le norme che
regolano la tutela sanitaria per le attività sportive agonistiche
Possono iscriversi atleti italiani e stranierei che abbiano compiuto 20 anni, in
possesso della RUNCARD, rilasciata direttamente dalla FIDAL. La loro
partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico
d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera in corso di validità in Italia, che
dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti
della Società organizzatrice.
Non è ammessa la partecipazione con il solo certificato medico agonistico o con
autodichiarazioni.

B) COME ISCRIVERSI: (entro il 9 maggio 2019)

•
•

ENTERNOW: accedendo al portale e pagando con carta di credito
E-MAIL: scaricando la scheda d’iscrizione dal sito www.mamirun.it ed inviandola
compilata, unitamente a copia del bonifico bancario, al certificato medico, e al
cartellino Fidal, alla tessera EPS o alla Runcard, all’indirizzo email
iscrizioni@mamirun.it;

C) COSTO ISCRIZIONE:
La quota di iscrizione è di € 12,00 e comprende
- Pettorale (con chip per rilevamento cronometrico);
- Pacco gara (contenente t-shirt ufficiale e prodotti offerti dagli sponsor della
Mami Run) ai primi 400 iscritti.
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D) MODALITA’ DI PAGAMENTO:

•
•

CARTA DI CREDITO tramite il portale ENTERNOW
BONIFICO BANCARIO IBAN: IT46 L057 0403 2030 0000 0163 100, intestato a
CORSA DEI SANTI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - Banca
Popolare di Spoleto. Filiale di Roma Via Gregorio VII

La quota di iscrizione non sarà per nessun motivo rimborsabile

E) REGOLAMENTO ISCRIZIONI:
•
•
•

Le iscrizioni chiudono il giorno 9 maggio 2019;
Per motivi logistico-organizzativi, l’Organizzatore si riserva di poter chiudere
anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo
insindacabile giudizio;
Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-line sul sito www.tds-live.com

F) RITIRO PETTORALE E PACCO GARA:
E’ possibile ritirare pettorale e pacco gara
•

Sabato 11/05 dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso l’Opera Don Guanella
dall’ingresso di Via Aurelia Antica n.446

•

Domenica 12/05 dalle ore 07.30 alle ore 09.30, presso l’Opera Don Guanella
dall’ingresso da Largo Girolamo Minervini
Per il ritiro è obbligatorio presentarsi muniti di documento, certificato medico e
cartellino Fidal, o tesesra EPS/RUNCARD e ricevuta del pagamento.
In caso di ritiro per terzi, è obbligatorio presentarsi con delega, documento,
certificato medico, e copia cartellino Fidal, EPS,o RUNCARD e ricevuta di
pagamento del delegante.
Il chip per la rilevazione dei tempi, fornito insieme al pettorale, dovrà essere
obbligatoriamente riconsegnato all’arrivo della gara, al personale preposto al
recupero, o spedito alla ASD CORSA DEI SANTI Via Rialto, 6 - 00136 Roma. In
caso di mancata restituzione del chip, l’importo di € 20,00 a chip sarà addebitato
all’iscritto oppure alla società sportiva di appartenenza.

G) RITROVO E PARTENZA GARA:
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•

RITROVO, dalle ore 07.30 di domenica 12/05 presso l’Opera Don Guanella
ingresso da Largo Girolamo Minervini

•

PARTENZA GARA: La partenza è prevista per le ore 10:00.

H) PREMIAZIONE
1) PREMI INDIVIDUALI GARA COMPETITIVA
Verranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne assoluti della classifica generale. I
premi, i trofei e le coppe saranno consegnati nel corso della cerimonia a fine gara a tutti gli
atleti tesserati FIDAL o Enti di Promozione Sportiva. I PREMI NON SONO
CUMULABILI.
ASSOLUTI UOMINI
1°Classificato: Trofeo + Prodotti Sponsor
2°Classificato: Coppa + Prodotti Sponsor
3°Classificato: Coppa + Prodotti Sponsor
4°Classificato: Coppa + Prodotti Sponsor
5°Classificato: Coppa + Prodotti Sponsor

ASSOLUTI DONNE
1^ Classificata: Trofeo + Prodotti Sponsor
2^ Classificata: Coppa + Prodotti Sponsor
3^ Classificata: Coppa + Prodotti Sponsor
4^ Classificata: Coppa + Prodotti Sponsor
5^ Classificata: Coppa + Prodotti Sponsor

2) PREMI PER CATEGORIE NAZIONALI FIDAL ED ENTI DI PROMOZIONE
SPORTIVA CORSA COMPETITIVA
Verranno premiati con targhe o altri riconoscimenti i primi 8 atleti tesserati FIDAL o Enti di
Promozione Sportiva, per le categorie sotto riportate. I premi saranno consegnati nel corso
della cerimonia a fine gara. I PREMI NON SONO CUMULABILI
UOMINI

DONNE

18-34 anni
SM35 35-39 anni
SM40 40-44 anni
SM45 45-49 anni
SM50 50-54 anni
SM55 55-59 anni
SM60 60-64 anni
SM65 65-69 anni.
SM70 70-74 anni.
SM75 75-79 anni
SM80 80-84 anni

18-34 anni
SF35 35-39 anni
SF40 40-44 anni
SF45 45-49 anni
SF50 50-54 anni
SF55 55-59 anni
SF60 60-64 anni
SF65 65-69 anni
SF70 70-74 anni
SF75 75-79 anni
SF80 80-84 anni

In caso di mancato ritiro nel corso delle premiazioni, i premi dovranno essere ritirati a cura
dell’avente diritto presso la segreteria organizzativa della A.S.D. Corsa dei Santi o in
alternativa ne dovrà essere richiesta la spedizione a carico del destinatario, comunque entro
15 giorni. Dopo tale termine i premi non saranno più disponibili.
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Il ritiro potrà avvenire esclusivamente previa comunicazione telefonica chiamando la A.S.D.
Corsa dei Santi al num. 06 68136315.

3) PREMI PER SOCIETA’
Verranno premiate le prime 10 società con il maggior numero di atleti classificati nei limiti
sotto indicati.
L’importo dei premi dovrà intendersi al lordo delle ritenute previste dalla normativa fiscale
italiana.
MONTEPREMI
1^ Classificata €
2^ Classificata €
3^ Classificata €
4^ Classificata €
5^ Classificata €
6^ Classificata €
7^ Classificata €
8^ Classificata €
9^ Classificata €
10^ Classificata €

300,00 (con un minimo di 40 atleti classificati)
200,00 (con un minimo di 35 atleti classificati)
140,00 (con un minimo di 30 atleti classificati)
100,00 (con un minimo di 27 atleti classificati)
80,00 (con un minimo di 23 atleti classificati)
70,00 (con un minimo di 21 atleti classificati)
60,00 (con un minimo di 20 atleti classificati)
50,00 (con un minimo di 18 atleti classificati)
40,00 (con un minimo di 16 atleti classificati)
30,00 (con un minimo di 17 atleti classificati)

4) PREMIO SPECIALE € 50,00

Tutte le società con almeno 15 atleti classificati (ad esclusione delle prime 10 già premiate).
L’importo dei premi dovrà intendersi al lordo delle ritenute previste dalla normativa fiscale
italiana.
I premi in denaro verranno consegnati entro il 30 giugno 2019 salvo eventuali penali legate
alla mancata riconsegna dei chip dei propri atleti.
I) DIRITTO DI IMMAGINE:
Con l’iscrizione all’ 8^ edizione della “Mami Run”, l’atleta autorizza espressamente ed a
titolo gratuito la ASD Corsa dei Santi e/o eventuali cessionari aventi causa di questa, ad
utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali l’atleta potrà apparire, riprese in
occasione della sua partecipazione alla “Mami Run”, su tutti i supporti audiovisivi nonché
sui materiali promozionali e/o pubblicitari della Corsa, che potranno essere prodotti e diffusi
con ogni mezzo (a titolo di esempio con il mezzo televisivo, internet etc) in tutto il mondo e
per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore,
compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.
M) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’:
Lungo il percorso i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada.
Con l’iscrizione il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della
MAMI RUN 10 Km COMPETITIVA pubblicato sul sito www.mamirun.itt le norme
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sulla tutela sanitaria in atletica leggera, come previsto dal D.M. del 18/02/82 (G.U.
05/03/82) ed integrativo D.M. del 28/02/83 (G.U. 15/03/83) e di avere compiuto 16 anni alla
data del 12/05/2019. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo
di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall'art. 3 comma
10 legge 15/05/1997 n° 127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia
civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.
N) VARIE:
•
•
•
•
•

La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione meteo, su un percorso di 10
km;
Non sono ammessi in gara mezzi di trasporto (biciclette, carrozzine, passeggini,
pattini etc)
Non è previsto un deposito borse;
Il tempo massimo per la 10 km competitiva è di 1 ora e 30 minuti, dopo tale orario
non saranno garantiti blocco del traffico e i servizi sul percorso.
E’ previsto un parcheggio interno gratuito (fino ad esaurimento posti) presso l’Opera
Don Guanella, ingresso da Largo Girolamo Minervini.

O) INFO PRIVACY:
Con l’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30.06.2003, n°196/03
(Privacy). La partecipazione alla corsa comporta, da parte dell’ Organizzatore e dei terzi
operanti per suo conto, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei
dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell'Organizzatore e dei terzi operanti per
suo conto, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione.
P) RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dall’esposizione della
classifica ufficiale con i risultati di gara, accompagnati dalla tassa di 100,00 € che verrà
restituita nel caso di accoglimento del reclamo. Per tutto quanto non previsto espressamente
si rinvia al regolamento generale della FIDAL.

Q) INFO:
Per tutte le info, A.S.D. Corsa dei Santi - Via Rialto n.6, 00136 Roma (Segreteria
Organizzativa)
Recapiti : tel. 06.68136315 - fax 06.89281208 www.mamirun.it

La società organizzatrice si riserva la facoltà di variare ogni clausola del presente regolamento per
cause derivanti da decisioni di Pubbliche Autorità e/o per motivi di forza maggiore, e comunque al
fine di poter garantire una migliore organizzazione della corsa.
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