1^ Edizione QT8-RUN
Montagnetta di San Siro
GARA PODISTICA COMPETITIVA E NON COMPETITIVA KM 6,5
DOMENICA 14 MAGGIO 2017
Ritrovo h. 8:00 presso Centro Sportivo XXV Aprile - via Cimabue 24 Milano
h. 8:00 - 9:00 Consegna pettorali
h. 9:30 Partenza Gara competitiva e non competitiva in coda
Informazioni e regolamento: www.qt8-run.com

cell. 338.7620834 - 340.8301020
Iscrizione Gara competitiva: € 10 (con riconoscimento)
Premiati i primi 5 atleti e atlete
Premiati i primi 3 atleti e atlete di ciascuna categoria FIDAL Master
Iscrizione Gara non competitiva: € 8 (con riconoscimento)

A.S.D. QT8-RUN
VIA SAN SIRO, 27
20149 MILANO

REGOLAMENTO “1^ EDIZIONE QT8-RUN MONTAGNETTA DI SAN SIRO”
ORGANIZZATORI
La A.S.D. QT8-RUN organizza per il giorno 14 maggio 2017 una corsa competitiva su strada denominata “1^ EDIZIONE QT8-RUN MONTAGNETTA DI SAN SIRO”.
La “1^ EDIZIONE QT8-RUN MONTAGNETTA DI SAN SIRO” avrà luogo Domenica 14 Maggio 2017 con partenza ed arrivo in via Cimabue presso il civico 24, Milano.
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione meteorologica.
Il ritrovo è previsto per le ore 8:00 presso Centro Sportivo XXV Aprile, via Cimabue, 24 Milano.
La gara avrà inizio alle ore 9:30
La chiusura delle iscrizioni è fissata per le ore 24:00 del giorno venerdì 12 maggio 2017.
FORMULA TECNICA
La “1^ EDIZIONE QT8-RUN MONTAGNETTA DI SAN SIRO” è una gara di corsa competitiva su strada e parco, di km 6,5 su percorso ondulato e pianeggiante.
Ritrovo previsto per le ore 8:00, partenza ore 9:30 premiazioni a partire dalle ore 11/11:30
NORME DI PARTECIPAZIONE
Alla manifestazione possono partecipare:
1) Atlete/ì italiani e stranieri tesserate/i per Società affiliate alla FlDAL ed appartenenti alle categorie Juniores - Promesse - Seniores - Master per l’anno 2017.
N.B. Atlete/i presenti nelle liste “Elite” pubblicate dalla FIDAL non possono gareggiare salvo risultare tesserate/i per Società Lombarde.
2) Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società di Ente di Promozione Sportiva (disciplina Atletica. Leggera) che hanno sottoscritto la convenziono con la FlDAL nel
rispetto delle regole contenute nella convenzione. Sulla tessera dell’Ente dovrà essere chiaramente indicato Atletica Leggera o anno 2017.
N.B. Presentando copia del certificato medico agonistico con dicitura “ Atletica Leggera”. Queste/i atlete/i verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma
non potranno godere di rimborsi, bonus o accedere al montepremi.
3) RUNCARD: possono partecipare cittadini italiani e stranieri residenti in Italia limitatamente alle persone di età da 20 anni (1996) in poi, non tesserati per una Società
affiliata alla FIDAL, né per una Società straniera di Atletica Leggera affiliata IAAF, né per una Società affiliata (disciplina Atletica Leggera) ad un Ente di Promozione
Sportiva, in possesso di RUNCARD in corso di validità (data non scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL.
La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica per Atletica Leggera valido in Italia che andrà esibito in
originale agli Organizzatori. Copia del certificato medico andrà conservata agli atti della Società Organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l’atleta in possesso
di RUNCARD partecipa.
Queste/i atlete/i verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara ma non potranno godere di rimborsi, bonus o accedere al montepremi.
N.B.
- Atlete/ì tesserate/i per altre Federazioni (es. Triathlon) non possono partecipare.
- Atlete/ì tesserate/i per Società di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ma non convenzionali con la FIDAL non possono partecipare.
- Certificati medici di Idoneità agonistica riportanti diciture quali corse, podismo, marcia, maratona, triathlon, mezza maratona ecc. non sono validi per la partecipazione.
- Certificati medici di Idoneità agonistica per altri Sport non sono validi per la partecipazione.
MODALlTA’ DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è fissata a 10 euro.
Chiusura iscrizioni il venerdì 12 maggio 2017 alle ore 24:00. Non sarà possibile iscriversi il giorno della manifestazione.
E’ possibile effettuare l’iscrizione:
- sul sito www.otc-srl.it effettuando il pagamento con carta di credito;
- inviando al numero di fax 031/2289708, o all’indirizzo e-mail iscrizioni@otc-srl.it
- il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte
- la copia del bonifico bancario intestato a: OTC-SRL – via Manzoni,13–22070Binago (CO). Causale del versamento: Iscrizione “1^ EDIZIONE QT8-RUN
MONTAGNETTA DI SAN SIRO” edizione 2017 Banca Popolare di Milano ag. Faloppio IBAN:IT06J0558489271000000003535 – CODICE BIC/SWIFT: BPMIITMMXXX.
Iscrizioni prive del pagamento non saranno prese in considerazione.
La quota di iscrizione non è rimborsabile.
La quota di iscrizione include: pacco gara, pettorale, rilevamento cronometrico con chip “a perdere”, assistenza sanitaria, ristoro finale, deposito borse, spogliatoi, docce
e wc.
SEGRETERIA E CONSEGNA PETTORALI
Il numero gara e chip per rilevamento cronometrico verranno consegnati il giorno della gara dalle ore 8:00 fino alle ore 9:00 presso la segreteria Centro Sportivo XXV, via
Cimabue, 24 Milano. Il pettorale è strettamente personale e non può essere manomesso o ridotto, pena la squalifica. Alle Società che ne facessero specifica richiesta al
momento dell’iscrizione, pettorali e chip potranno essere consegnati in un’unica busta.
CRONOMETRAGGIO
Il rilevamento cronometrico sarà effettuato tramite chip “a perdere” gestito da OTC Srl. Gli atleti che in qualsiasi modo manometteranno il chip non verranno cronometrati
e non risulteranno in elenco. Gli ordini d’arrivo saranno disponibili a fine gara.
PREMIAZIONI
Sono previste le seguenti premiazioni:
1) Classifica generale di arrivo. Verranno premiati i PRIMI CINQUE classificati assoluti (Uomini e Donne) con Premi in natura / materiale tecnico.
2) Classifica di arrivo per categorie. Verranno premiati i PRIMI TRE classificati (Uomini e Donne) per fasce d’età (categorie FIDAL Master)
Cat. S F/SM35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85, con premi in natura / materiale tecnico
I premi non sono cumulabili.
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento agli applicabili regolamenti FIDAL.
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dall’esposizione della classifica della categoria interessata ed in:
PRIMA ISTANZA = verbalmente al giudice d’arrivo
SECONDA ISTANZA = per iscritto al giudice d’appello accompagnati dalla tassa di reclamo di € 50,00 restituibile in caso di accoglimento dello stesso.
SERVIZIO SANITARIO RISTORO DEPOSITO BORSE
E’ previsto un servizio sanitario nel circuito della gara, all’arrivo: ristoro, deposito borse, spogliatoi, docce e wc.
DIRITTI DI IMMAGINE
Il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare a titolo gratuito qualsiasi sua immagine relativa alla partecipazione alla manifestazione stessa.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti con la compilazione del modulo di iscrizione saranno trattati da parte del comitato organizzatore e dai terzi operanti per suo conto nel rispetto del D.lgs.
30.06.2003 nr 196/03 (privacy) e utilizzati esclusivamente per le finalità tecniche e promo - pubblicitarie inerenti alla manifestazione stessa.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige quello ufficiale della Federazione Italiana Di Atletica Leggera in vigore alla data della gara.

