L’Associazione In sé A.s,d. A. p. s., in collaborazione con la UISP-Sport per Tutti, e con il Patrocinio
del Comune di Longiano, organizza la 5a edizione di Run to win. In corsa contro l’azzardo che
prevede le seguenti modalità di partecipazione:
•

GARA COMPETITIVA di Km. 142;

•

CAMMINATA LUDICO MOTORIA con percorso a scelta di 2 – 7 – 12 Km.

RITROVO: Sabato 3 settembre 2022 in Piazza III Martiri a Longiano a partire dalle ore 15.00.
PARTENZA GARA: Ore 17.00.
Tempo massimo di completamento della gara: 2 ore. All’interno di queste 2 ore non è previsto il
blocco totale al traffico lungo il percorso ma gli incroci saranno presidiati da forze dell’ordine e/o
volontari. Al di fuori di questo orario l'organizzazione non garantisce la presenza dei servizi sul
percorso. Si raccomanda in ogni caso il rispetto delle norme elementari del Codice della Strada.
PERCORSO : Misto collinare su strade e sterrato. Il percorso di km. 14 si snoda in un primo tratto
pianeggiante e asfaltato
I percorsi di km. 7 e 2 km si svolgono interamente su strade asfaltate.

REQUISITI

PER

LA

PARTECIPAZIONE

ALLA

GARA

COMPETITIVA

Possono partecipare tutti gli atleti residenti in Italia nati nel 2004 e anni precedenti secondo le
seguenti
modalità
di
accettazione:

▪
▪

▪

atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla Fidal (dalla categoria Juniores in poi);
atleti in regola con il tesseramento UISP, CSI e altri Enti di promozione sportiva (disciplina
atletica leggera) regolarmente convenzionati con Fidal. 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 della manifestazione;
atleti in possesso della RunCard e di certificato medico di idoneità agonistica all'atletica
leggera, limitatamente alle persone da 20 anni (millesimo di età) in poi che dovrà essere
esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della società
organizzatrice della manifestazione.

REQUISITI PARTECIPAZIONE A CAMMINATE LUDICO-MOTORIE
La partecipazione è aperta a tutte le età. Con l’iscrizione a queste gare, il partecipante o l’adulto
accompagnatore dichiara l’idoneità fisico-motoria e solleva la società organizzatrice da ogni
responsabilità derivante dal proprio stato di salute.

ISCRIZIONI
▪
▪

Iscrizioni anticipate online sul sito www.runtowin.it
L'iscrizione anticipata sarà ritenuta valida entro la giornata di giovedì 01 settembre 2022

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO E PACCO GARA
GARA COMPETITIVA
• Quota di iscrizione individuale anticipata: € 5,00;

•

Iscrizione individuale effettuata il giorno della corsa: € 8,00.

La quota d’iscrizione comprende pettorale, pacco gara contenente maglia tecnica
CAMMINATA LUDICO MOTORIA
Quota di iscrizione individuale: € 3,00 unicamente il giorno della gara.
La quota di iscrizione comprende confezione di pasta e braccialetto.
L'iscrizione a qualsiasi tipo di corsa dà diritto inoltre ai seguenti servizi:
▪ assistenza medica offerta dal CRI Cesena;
▪ due punti di ristoro (uno lungo il percorso e uno all'arrivo).
Non saranno disponibili servizi di deposito borse.

RITIRO ISCRIZIONI E PETTORALI
I pettorali verranno consegnati dalle ore 15 di sabato 3 settembre presso postazione disposta in
zona ritrovo gara in Piazza III Martiri Longiano.

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l'elaborazione delle classifiche è a cura di Cronosport Cesena; le stesse
sono convalidate dal giudice delegato tecnico/giudice d'appello. Le classifiche
saranno
disponibili
su:

▪

www.runtowin.it;

▪

pagina
"Atletica
Leggera"
portale
(http://www.uisp.it/emiliaromagna/atletica

UISP

Emilia

Romagna

INFORMAZIONI
Sarà possibile ottenere tutte le informazioni sulla gara:
- contattando i seguenti numeri telefonici:
▪ Chiara Pracucci: 347/6524807
scrivendo
una
e-mail
scrivendo
un
commento
sulla
pagina
https://www.facebook.com/runtowin2016

a:
info@associazioneinse.it;
Facebook
"Run to win"

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 3 classificati e le prime 3 classificate assoluti
Saranno premiate inoltre le seguenti categorie:
CATEGORIE MASCHILI:
▪ Categoria AM: dal 2004 al 1988 (da 18 a 34 anni): premiati i primi 5;
▪ Categoria SM35: dal 1987 al 1983 (da 35 a 39 anni): premiati i primi 5;
▪ Categoria SM40: dal 1982 al 1978 (da 40 a 44 anni): premiati i primi 5;
▪ Categoria SM45: dal 1977 al 1973 (da 45 a 49 anni): premiati i primi 5;
▪ Categoria SM50: dal 1972 al 1968 (da 50 a 54 anni): premiati i primi 5;
▪ Categoria SM55: dal 1967 al 1963 (da 55 a 59 anni): premiati i primi 5;
▪ Categoria SM60: dal 1962 al 1958 (da 60 a 64 anni): premiati i primi 5;
▪ Categoria SM65+: dal 1957 e precedenti (da 65 anni in poi): premiati i primi 5.
CATEGORIE FEMMINILI:
▪ Categoria AF: dal 2004 al 1983 (da 18 a 39 anni): premiate le prime 5;
▪ Categoria SF40: dal 1982 al 1973 (da 40 a 49 anni): premiate le prime 5;
▪ Categoria SF50: dal 1972 al 1963 (da 50 a 59 anni): premiate le prime 5;
▪ Categoria SF60+: dal 1962 e precedenti (da 60 anni in poi): premiate le prime 5.

CLASSIFICA SOCIETA' PER PRESENZE
Verranno premiate le 15 società più numerose (verranno considerati nel conteggio sia gli atleti della
corsa competitiva e camminata ludico-motoria) con premi in natura.

MANCATO SVOLGIMENTO
In caso di annullamento gara per cause di forza maggiore non dipendenti e/o non riferibili alla
volontà dell'organizzazione, la quota di iscrizione versata anticipatamente verrà trasferita
all'edizione del 2023. Non è previsto il rimborso della quota versata.

MISURE DI CONTENIMENTO ANTI-COVID
Verranno applicate le disposizioni per il contenimento dei contagi da SARS-COV2 in vigore al
momento della manifestazione.

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta nel rispetto delle norme della FIDAL,
del R.T.I. (regolamento tecnico internazionale).

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 riportate sul sito internet www.runtowin.it.

DIRITTO

DI

IMMAGINE,

RESPONSABILITA'

E

PRIVACY

Con l'iscrizione alla Run to win , l'atleta dichiara di conoscere ed accettare il Regolamento della
manifestazione, ed autorizza gli organizzatori e media loro partners all'acquisizione del diritto di
utilizzare le immagini fisse e in movimento sulle quali potrà apparire per un tempo massimo
previsto dalla Legge. Con l'iscrizione l'atleta inoltre acconsente a che l'organizzazione raccolga,
utilizzi e/o diffonda i dati personali dichiarati al fine di formare l'elenco dei partecipanti alla gara,
di redigere le classifiche ufficiali e in genere, e per tutte le operazioni connesse alla partecipazione
alla gara.

