RECORDANDO
3 marzo 2019
Approvazione Fidal Piemonte:

REGOLAMENTO UFFICIALE
Nome della manifestazione: “Recordando 7°Memorial Fulvio Albanese”
Società organizzatrice: GIRO d’ITALIA RUN Torino TO264
Tipo di gara: 10 Km competitiva e non competitiva e 50 Km
Data ed orario di partenza: domenica 3 marzo 2019 ore 10.00 (salvo diverse esigenze
organizzative). Si suggerisce di consultare il sito www.giroitaliarun.it
RECAPITI UTILI
Web site:
www.giroitaliarun.it
e-mail:
segreteria.giroitaliarun@gmail.com
telefono:
349 3252610
Responsabile organizzativo Enzo Maria Caporaso
mail segreteria.giroitaliarun@gmail.com
Ritrovo:
Partenza:
Arrivo:
Distanze:

cel. 349 3252610

Campo Primo Nebiolo Parco Ruffini Torino
Torino – Parco Ruffini
Torino – Parco Ruffini
Km 10,00 e 50 km competitiva e non competitiva (individuale e a squadre)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Alla manifestazione possono partecipare gli atleti tesserati Fidal per l’anno 2019 in regola con
l’idoneità sportiva agonistica di atletica leggera per l’anno in corso, oppure tesserati con altro
Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I in base alla convenzione in atto.
Iscrizioni controllate tramite archivi FIDAL
Possono inoltre partecipare cittadini italiani e stranieri, non tesserati né per una società
affiliata alla Fidal, né per una Federazione straniera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF, né
per un Ente di Promozione Sportiva (sez. Atletica), ma in possesso della “RUNCARD”,
rilasciata direttamente dalla Fidal. La loro partecipazione è comunque subordinata alla
presentazione (da parte sia degli italiani che degli stranieri residenti e non residenti) 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 conservato, in copia, agli atti
della società organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l’atleta in possesso della
“RUNCARD” partecipa. Questi atleti verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara.
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni alle sezioni competitive dovranno pervenire entro le ore 22.00 di giovedì 28
febbraio direttamente sul sito degli organizzatori www.giroitaliarun.it
CORSA NON COMPETITIVA: E' libera a tutti i non tesserati in possesso di certificato
medico.
Non sono ritenute valide le iscrizioni non accompagnate dal pagamento.

PUNTI ISCRIZIONE:
Sito www.giroitaliarun.it
QUOTA DI ISCRIZIONE:
50 Km (3 marzo)

35 euro fino al 15 gennaio – 40 euro fino al 15 febbraio – oltre 50 euro

10 Km

10 euro

DISTRIBUZIONE PETTORALI:
Sabato 2 marzo dalle ore 15.00 alle ore 18.30 o Domenica 3 marzo direttamente al Parco
Ruffini, ingresso campo Primo Nebiolo. Gli iscritti potranno ritirare i pettorali entro un’ora
prima della partenza, presso il Parco Ruffini zona partenze Stadio Primo Nebiolo.
SERVIZIO CUSTODIA BORSE:
I concorrenti potranno consegnare i propri indumenti presso il Parco Ruffini Stadio Primo
Nebiolo, entro mezz’ora prima dalla partenza.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento di oggetti di valore
e/o denaro.
SERVIZI ZONA ARRIVO:
Spogliatoi, docce e wc; ristoro finale, deposito borse
RISTORO:
Finale (iscritti 10 Km), ogni giro + pasta party (iscritti 50 Km)
RIFORNIMENTO E SPUGNAGGIO (50 Km):
Nell’area delimitata sarà posto un tavolo vuoto per rifornimenti personali. Sarà inoltre allestito
un tavolo con alimenti solidi, liquidi e spugnaggio
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE:
Tutti i concorrenti riceveranno il chip per la misurazione del tempo.
PROGRAMMA:
Programma 10 Km 3 marzo:
Distanza:
10 Km competitiva e non competitiva
Orario partenza:
ore 10.00
Tracciato:
anello di 2.000 m da ripetere 5 volte (tot.10Km) Circuito completamente
pianeggiante e chiuso al traffico
Ristoro:
finale
Tempo massimo: 2h
Iscrizione:
vedi quote iscrizione
Tempi:
tutti i partecipanti verranno muniti di chip per il rilevamento dei passaggi
e dei tempi finali
Riconoscimenti:
tutti i partecipanti delle sezioni competitive e non competitiva riceveranno
un pacco gara
Premi:
- primi tre classificati M/F assoluto/a (10 Km)
Tutte le società con almeno 15 iscritti saranno premiate
Premi categ. Senior: Saranno premiati i primi sei di tutte le categorie
M/F e da gli under 35 a gli S 75.

Programma 50 Km 4 marzo:
Distanza:
Ultramaratona 50 Km competitiva e non competitiva
Orario partenza:
ore 10.00
Tracciato:
anello di 2.000 m
Ristoro:
finale ed ad ogni giro + piatto caldo che sarà servito intorno alle ore 13.00
Tempo massimo: 7h.30
Iscrizione:
vedi quote iscrizione
Tempi:
tutti i partecipanti verranno muniti di chip per il rilevamento dei passaggi
e dei tempi
Riconoscimenti:
tutti i partecipanti delle sezioni competitive e non competitiva riceveranno
un pacco gara
Premi:
- primi tre classificati M/F assoluto/a
- le prime tre squadre del “Campionato di società“
- tutti i finisher appartenenti a tutte le categorie master, riceveranno un
premio di partecipazione.
CAMPIONATO 50 Km per SOCIETA‘.
Per partecipare a questa sezione è sufficiente per ogni società, schierare un minimo di tre (o
più) atleti al via della 50 Km, anche in compagine mista. Al termine della gara verranno
sommati i tre migliori tempi degli atlteti di ogni società e proclamati i vincitori.
Per agevolare la partecipazione al Campionato 50 Km, la quota di iscrizione per quanti
decideranno di iscrivere la propria società, sarà di 30 euro cad. anziché i 35 previsti per la
partecipazione alla sezione individuale, iscrizione da eseguire su modulo unico.
Tutti i partecipanti iscritti al Campionato per società e no, concorreranno alle classifiche
individuali (assoluti e senior).

RECLAMI:
I reclami vanno presentati in prima istanza,verbalmente alla giuria d’arrivo e in seconda
istanza,per iscritto ,al Giudice d’Appello entro 30’ dalla pubblicazione dei risultati
accompagnati dalla tassa di €.50,00 restituibile in caso di accettazione del reclamo

RESTITUZIONE PETTORALI E MICROCHIP:
Al termine della gara – i microchip dovranno essere restituiti alla segreteria Organizzativa

Per quanto non contemplato nel seguente regolamento, sono valide le norme Fidal e IUTA
Ultramaratona.
GIUDICI DI GARA:
Il servizio sarà eseguito dal Gruppo Giudici Gara F.I.D.A.L.
ZONA DI NEUTRALIZZAZIONE:
Sarà istituita un’area delimitata con appositi cartelli di inizio e fine zona di neutralizzazione,
per consentire la sosta per riposo, cambio indumenti, cure mediche e WC.
ASSISTENZA SANITARIA:
Servizio Medico e massaggi (50 Km)
ABBIGLIAMENTO:
L’abbigliamento deve essere conforme a quanto previsto dal Regolamento Tecnico
Internazionale. E’ consentito il cambio indumenti durante la gara, con l’obbligo di mantenere
ben esposti i pettorali.

REGOLE VARIE:
Durante la gara (previa comunicazione al Giudice di controllo), gli atleti potranno sostare
nell’area di neutralizzazione per pausa riposo, wc, cure mediche, cambio indumenti. L’abbandono del percorso di gara senza avviso verbale al Giudice, comporterà la squalifica.Il Medico di servizio può imporre, qualora ne ravvisi la necessità, il ritiro dell’atleta. Per
l’incolumità di tutti i partecipanti e come da regola Fidal (144 lettera B) è fortemente
sconsigliato indossare cuffie per l'ascolto di mp3/ipod o altri riproduttori musicali durante la
gara.
RESPONSABILITA’:
Il concorrente dichiara di conoscere e accettare il regolamento della “Recordando 6°Memorial
Fulvio Albanese 2015”, di essere maggiorenne e in possesso d’idoneo certificato medico per
la partecipazione alla gara, ai sensi del D.M. 18/05/1982 e 28/02/1983. Dichiara inoltre
espressamente sotto la sua personale responsabilità non solo di aver dichiarato la verità (art.
2 legge 04/01/1978 n. 15 come modificato dall’articolo 3 comma 10 legge 15/0557 n. 127) ma
anche di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a
persone o a cose da lui derivati. I partecipanti sono tenuti a rispettare sempre il codice della
strada. Tutti gli iscritti/e partecipano sotto la propria responsabilità.
L’Organizzazione, concede l’autorizzazione ad utilizzare fotografie, video e qualsiasi cosa
relativa alla sua partecipazione, per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. Ai sensi
del “D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati per
formare l’elenco dei partecipanti, la classifica, i servizi presentati, e l’invio di eventuale
materiale promozionale.
Per quanto non contemplato, vigono le norme F.I.D.A.L.- IUTA di ultramaratona.

