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CINISELLO BALSAMO RUNNING FESTIVAL 6-12-24 SECONDA EDIZIONE 14/15 Maggio 2022
REGOLAMENTO
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1. MISURE ANTI-COVID 19 (da leggere con particolare attenzione)
All’ingresso dell’area di gara, presso Campo Sportivo Gaetano Scirea, ogni atleta, ogni assistente autorizzato (al massimo n.1
assistente per ogni atleta), i Giudici e tutto lo staff dell’Organizzazione, oltre alle persone che verranno accreditate ed autorizzate
all’ingresso, avendone diritto:
A.
Saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea e all’igienizzazione delle mani;
B.
Dovranno rilasciare apposita dichiarazione sottoscritta, attestante l'assenza di misure di quarantena nei propri confronti e
l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 a tutela della salute pubblica. Tale documentazione sarà conservata
dalla società organizzatrice nei termini previsti dalle vigenti leggi.
Non è consentito l’ingresso ad estranei all’evento.
Gli atleti e gli assistenti, in tutto il pre-gara e post-gara, dovranno sempre rispettare le misure di distanziamento sociale previste
dalla normativa vigente e indossare nelle aree chiuse la mascherina.
Non è previsto il tradizionale servizio di ristoro, che verrà sostituito dalla fornitura iniziale di prodotti di ristoro, liquidi e solidi,
dettagliati nell’apposito paragrafo. Durante la gara è prevista la consueta fornitura di pasta calda, che verrà servita in contenitore
monodosi presso l’Area personale di ogni atleta all’interno della Zona di Neutralizzazione. Non è previsto il ristoro finale.
Il pacco-gara, il materiale tecnico (pettorale, chip, moduli) verranno distribuiti in apposita area dal personale dello Staff,
mantenendo e rispettando le regole di distanziamento, che saranno appositamente segnalate.
Non sarà possibile usufruire dei seguenti servizi: spugnaggio (consentito solo nella zona Neutralizzazione personale), deposito
custodito delle borse, docce e spogliatoi al chiuso. Saranno collocati in diversi punti dell’impianto numerosi dispenser di prodotto
igienizzante delle mani.
Gli atleti che parteciperanno alla 12 e 24 ore avranno a disposizione un’area con soli tavoli e gazebi dove sarà loro consentito
l’accesso durante la competizione e dove sarà garantito uno spazio personale (per il cambio indumenti, invece, i partecipanti alla 6
ore dovranno provvedere da sé).
Alla luce di quanto sopra, la Federazione Italiana di Atletica Leggera consente lo svolgimento di manifestazioni non stadia inserite
nel calendario nazionale e nei calendari territoriali e riconosciute di Preminente Interesse Nazionale dal CONI con modalità di
competizione che minimizzino il rischio di contagio. Quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara dovranno essere in
possesso di una delle certificazioni verdi CoVID-19 e, per il tracciamento, consegnare l’autodichiarazione anti-CoVID19: 1.
certificazione verde CoVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal
quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia
dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale; 2. la guarigione
dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al
virus Sars- CoV-2 (con validità 48 ore). Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna
vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero
della Salute.

PROCESSO DI VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19
Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata
su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di
avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. L’applicazione
VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le
informazioni trattate. Come avviene la verifica
1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la
data di nascita dell’intestatario della stessa.
Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione
a. I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
b. Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici
esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
c. I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione
verde COVID-19, nonché i loro delegati.
d. Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è
prescritto il possesso di certificazione verde COVID- 19, nonché i loro delegati.
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e. I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità
di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati. L’App VerificaC19 è gratuita.

2

ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONI

L’organizzazione di “Cinisello Festival Running” è a cura di Impossible Target, con la collaborazione di Comune di Cinisello,
IUTA, Club Super Marathon Italia, Regione Lombardia.
Per l’anno 2022 la Manifestazione è CAMPIONATO ITALIANO 24 ORE ASSOLUTO E CAMPIONATO MASTER A e B .
Titolo assegnato dal CONI attraverso la Federazione Italiana di Atletica Leggera su egida anche della IUTA – Italian Ultramarathon
and Trail Association.
GARA VALIDA COME PROVA DEL 19° GRAN PRIX IUTA 2022 di ULTRAMARATONA E SI FREGIA DEL BRONZE
IAU LABEL
a) Società organizzatrice: Impossible Target
b) Responsabile Organizzativo: Giacomo Lopopolo
c) Gruppo Giudici Gara della Federazione Italiana di Atletica Leggera;
d) Servizio di rilevazione ed elaborazione dati con microchip elettronici di Dreamrunners;
e) Delegato Tecnico FIDAL, in corso di nomina, ne verrà data informazione quando Fidal lo nominerà, attraverso i canali
ufficiali della manifestazione;
f) INFORMAZIONI: Simone Leo 340 9711058 e Paolo Francesco Gino 340 4525911

3

PARTECIPAZIONE

Cinisello Festival Running è omologata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e dalla IUTA.

Atleti tesserati in Italia
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti
tesserati in Italia limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti:

✓
✓

✓

Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società regolarmente affiliate alla FIDAL per l’anno 2022 ed appartenenti alle
seguenti categorie: Promesse m/f, Seniores m/f (da SM-SF 23 a SF-SM 95 e oltre);
Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), limitatamente alle
persone da 20 anni in poi. 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: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e
dopo sforzo; d) spirografia.
Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS; la partecipazione è
comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”, 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: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo;
d) spirografia.

Atleti tesserati fuori dall’Italia
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età)
in possesso di uno dei seguenti requisiti:
✓ Atleti italiani, residenti e registrati all'estero: devono presentare l'autorizzazione della loro Federazione estera e del loro
Club;
✓ atleti stranieri iscritti alle Federazioni estere di atletica leggera (affiliate alla W.A. - World Athletics, Federazione
Internazionale di Atletica Leggera):
✓ atleti stranieri, NON iscritti a Federazioni estere di atletica leggera: devono fare la tessera “Runcard” e presentare un
certificato rilasciato nel proprio paese (un modello specifico è disponibile sul nostro sito web), riportante gli stessi esami
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✓

richiesti dalla legge italiana: a) visita medica; b) completare l'analisi delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo
sforzo; d) spirografia;
atleti stranieri in possesso di "Runcard" con certificato medico italiano, oppure con certificato medico agonistico
prodotto nel proprio paese pur nel rispetto della normativa italiana (http://attivita.fidal.it/content/Non-Stadia/95664).

Si raccomanda di verificare per tempo, e prima dell’iscrizione, la possibilità di accesso sul territorio italiano in base allo Stato di
provenienza ed all’esistenza di eventuali misure restrittive (per maggiori informazioni si consiglia di visitare il sito web del
Ministero della Salute, www.salute.gov.it, e del Ministero degli Esteri, www.esteri.it)
Si ricorda che la RUNCARD ha un costo di € 30,00 e deve essere richiesta dall’atleta personalmente sul sito web www.runcard.com.

4

ISCRIZIONI

Entro il 12 maggio 2022 tramite il portale di DREAMRUNNERS
Mail evento 24hcinisello@dreamchrono.it oppure impossible.target.asd@gmail.com

Documenti necessari per l’iscrizione

-

scheda di iscrizione (viene fornita automaticamente dal sito di DREAMRUNNERS);
fotocopia del tesserino elettronico FIDAL, in validità il giorno della gara;
fotocopia del certificato medico agonistico (durata max 1 anno);

Al momento dell’iscrizione ogni atleta deve dichiarare a quale distanza intende partecipare (6 ore, 12 ore,24 ore).

5

QUOTA DI ISCRIZIONE

6 ore: € 35,00
12 ore: € 40,00
24 ore: € 50,00
Sconto di euro 5 per tesserati IUTA o Club Supermarathon
Il pagamento della quota di iscrizione avviene attraverso il sito web DREAMRUNNERS

Annullamento o Spostamento Evento
In caso di annullamento o spostamento della data della manifestazione, per cause di forza maggiore, quali ad esempio l’emergenza
da Coronavirus, calamità naturali, incendi, guerre dichiarate e non, scioperi, disposizioni delle autorità competenti, la quota di
iscrizione verrà automaticamente trasferita ad una delle edizioni successive, in programma nel 2023 e 2024. In alternativa, qualora
l’atleta optasse per il rimborso della quota, la stessa verrà accordata e ri-accreditata sul conto corrente indicato, detratta del 25%,
importo relativo alle spese di gestione.
In caso di rinuncia da parte dell’atleta per motivi personali, si procederà al rimborso della quota fino al giorno 15 Aprile 2022.
Dopo tale data nessun rimborso verrà erogato.

6

MICROCHIP

Fornito da DREAMRUNNERS, da restituire al termine della gara.

7

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE GARE

Le gare si svolgono su un circuito misto comprendente parte di pista di atletica. Il percorso partirà e transiterà nello Stadio Gaetano
Scirea in Via Francesco Cilea 50 20092 Cinisello Balsamo. Il circuito misura 1450 metri.

8

INFORMAZIONI SU CINISELLO BALSAMO
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in

evoluzione

si

rimanda

a

successive

Comunicazioni

Cosa visitare
Vista la situazione generale pandemica in evoluzione si rimanda a successive Comunicazioni, vedi anche Sito ufficiale del Comune
di Cinisello Balsamo (cinisello-balsamo.mi.it)

Convenzione con strutture alberghiere
Vista la situazione generale pandemica in evoluzione si rimanda a successive Comunicazioni

9

SVOLGIMENTO DELLA GARA
Partenze

Le partenze della 24 ore, della 12 e della 6 ore avverranno con le seguenti procedure:

-

gli speakers chiameranno gli atleti mezzora circa prima dell’orario di partenza (cfr. paragrafo successivo) invitandoli a
seguire il tragitto di avvicinamento alle griglie di partenza;

-

all’area di partenza possono accedere esclusivamente: atleti, giudici Fidal, Cronometristi e staff organizzativo;

-

gli atleti fino al momento della partenza dovranno indossare le mascherine personali, il cui uso sarà obbligatorio in tutto
il pre-gara e il post-gara all’interno di tutto l’impianto di atletica;

-

gli atleti saranno posizionati a partire dalla linea di partenza distanziati di 1,5 metri l’uno dall’altro lateralmente e
distanziati 1,5 metri uno dietro all’altro;

Durante la gara
Si invitano di atleti e gli assistenti ad adottare buoni comportamenti (come ad esempio il divieto di sputare e di abbandonare rifiuti
e materiali lungo il circuito), di usare la massima cautela sanitaria in generale, anche e soprattutto in occasione di sorpassi, evitando
di creare gruppi e rispettando un distanziamento laterale di almeno 1,5m a destra e 1,5m a sinistra, secondo le indicazioni fornite
dalla FMSI – Federazione medico sportiva italiana (“poiché l'attività fisica aumenta la frequenza e la profondità degli atti respiratori
e di conseguenza lo spazio percorso dalle goccioline di saliva presenti nel nostro respiro, sarà necessario aumentare la distanza di
sicurezza portandola ad almeno 5 metri durante il cammino, la corsa e altre attività aerobiche”). La presente è una direttiva ufficiale
che sarà oggetto di controlli e sanzioni e/o squalifica in caso di inosservanza.
Il circuito di gara sarà presidiato dallo staff dell’Organizzazione, con lo scopo di sorvegliare il mantenimento dei buoni
comportamenti e delle cautele sanitarie di cui sopra.

Dopo la gara
Compatibilmente con i necessari tempi di recupero, si invitano gli atleti:
✓ ad indossare nuovamente la mascherina;
✓ a sciacquare il corpo dal sudore, prima di richiedere eventuali massaggi;
✓ ad evitare assembramenti in attesa dei massaggi; verranno messe a disposizione numerose panchine per far accomodare
distanziati gli atleti nell’attesa del proprio turno;
✓ a ritornare alla propria postazione individuale per lo sgombero ordinato della stessa.

10 AGENDA E PROGRAMMA ORARIO
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All’ingresso dell’area di gara, ogni atleta, ogni assistente autorizzato, i Giudici e tutto il personale di servizio:
- dovranno indossare la mascherina;
- saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea e all’igienizzazione delle mani;
- dovranno rilasciare apposita dichiarazione sottoscritta, attestante l'assenza di misure di quarantena nei propri confronti e
l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID- 19 a tutela della salute pubblica.
Tale documentazione sarà conservata dalla società organizzatrice nei termini previsti dalle vigenti leggi.
Gli atleti e gli assistenti dovranno sempre rispettare le misure di distanziamento sociale previste dalla normativa vigente e indossare
la mascherina (gli atleti non sono tenuti ad indossare la mascherina durante la gara).
Programma di Sabato 14 maggio 2022:
- ore 14:00: ritrovo ed accoglienza atleti della 24 ore presso Campo Sportivo Scirea in via Cilea 50 per ritiro pacco gara e pacco
ristoro.
- ore 15:30: appello atleti 24 ore e posizionamento in griglia.
- ore 16:00: partenza gara di 24 ore.
- ore 19:00: ritrovo ed accoglienza atleti della 12 ore presso Campo Sportivo Scirea in via Cilea 50 per ritiro pacco gara e pacco
ristoro.
- ore 20:30: appello atleti 12 ore e posizionamento in griglia.
- ore 21:00: partenza gara di 12 ore.
Programma di Domenica 15 maggio 2022:
- ore 08:00: ritrovo ed accoglienza atleti della 6 ore presso Campo Sportivo Scirea in via Cilea 50 per ritiro pacco gara e pacco
ristoro.
- ore 09:00: conclusione gara di 12 ore, premiazioni a seguire.
- ore 09:30: appello atleti 6 ore e posizionamento in griglia.
- ore 10:00: partenza gara di 6 ore.
- ore 16:00: conclusione gara di 24 ore e 6 ore.
- ore 17:00: premiazioni

11 RITIRO PACCO-GARA E MATERIALE TECNICO
Il pacco-gara, il materiale tecnico e quello di ristoro, sotto specificato, saranno posti in appositi contenitori chiusi, su appositi
tavoli con postazioni individuali numerate di larghezza pari a 50 cm e distanziate di 120 cm.
Ad ogni tavolo saranno abbinate 2 panchine o sedie, sui quali appoggiare le borse personali.
Queste postazioni, strettamente personali, saranno posizionate nell’Area di neutralizzazione riservata agli atleti e saranno coperte
con gazebo aperti ai lati e ubicati sul bordo esterno del percorso di gara. Lo specifico contenuto del pacco gara sarà reso noto con
apposito comunicato stampa

12 RISULTATI - MISURAZIONE ED AGGIORNAMENTI
Ogni atleta verrà munito di microchip elettronico, che consentirà la rilevazione cronometrica di ogni giro del percorso. Tale
rilevamento sarà soggetto a verifica da parte del Giudice della Fidal. Per quanto riguarda le tre gare di Ultramaratona, ad ogni atleta
verranno conteggiati i giri interi di circuito percorsi ed inoltre la parte di giro eventualmente non terminato, in corso di effettuazione
allo scadere della propria gara.
Per consentire questa rilevazione, a circa mezzora dal termine delle due gare, gli atleti saranno muniti di apposito contrassegno
numerato, che dovrà essere lasciato sul punto esatto della pista raggiunto alla sesta/dodicesima/ventiquattresima ora (ci sarà un
segnale sonoro che sancirà il compimento della sesta/dodicesima/ventiquattresima ora), sotto la stretta sorveglianza dei Giudici di
Gara. La sommatoria sarà arrotondata per difetto al metro intero inferiore.
Come previsto dai regolamenti Fidal/Iuta di Ultramaratona, saranno ammessi in classifica solamente i risultati superiori a 42,195
km. Presso la Segreteria Organizzativa, sarà disponibile un display con l’aggiornamento dei risultati parziali di ciascuna gara.
Per la gara delle 24 ore ma solo per entrare in graduatoria per il Campionato Italiano Iuta di Combinata, sono altresì previsti dei
cancelli o passaggi minimi:
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✓
✓

trascorse 12 ore di gara dovranno essere stati percorsi almeno 60km
trascorse 18 ore di gara dovranno essere stati percorsi almeno 90km
il mancato superamento dei cancelli sopra indicati non comporterà l’eliminazione dalla manifestazione e gli atleti potranno essere
dichiarati finisher ma non potranno essere inclusi nella graduatoria finale per il titolo di Campione Italiano di Ultramaratona per
Società. Presso la Segreteria Organizzativa, sarà disponibile un display con l’aggiornamento dei risultati parziali di ciascuna gara.

13 SERVIZI DURANTE LA GARA
1
2
3
4
5

Zona di Neutralizzazione delimitata, con area personale, identificata e distanziata per ogni atleta che gareggerà sulla 6,
12 e sulla 24 ore e per il suo accompagnatore, posizionata all’interno dell’area del Campo Sportivo Gaetano Scirea;
Wc-Toilettes all’interno del Campo Sportivo Gaetano Scirea, igienizzati a cura dell’Organizzazione;
almeno n. 2 piatti caldi piatto per ogni atleta in gara sulla 24 ore, che verranno serviti in contenitori monodose
direttamente presso l’area riservata all’atleta all’interno della Zona di Neutralizzazione, come da programma orario (v.
paragrafo 10);
massimo n. 2 piatti caldi per l’assistente, che verranno serviti in contenitori monodose direttamente presso l’area
riservata all’atleta all’interno della Zona di Neutralizzazione dietro presentazione di apposito buono;
Servizio di ASSISTENZA MEDICA e di assistenza PRONTO SOCCORSO mobile con defibrillatore a bordo;

Si ricorda che é proibito prendere e ricevere somministrazioni di bevande e alimenti personali fuori dall’Area di Neutralizzazione.

14 RIFORNIMENTI PERSONALI
Ai fini di ottemperare alle disposizioni sanitarie in vigore, non è previsto un Posto di Rifornimento. Gli atleti potranno depositare
i loro rifornimenti personali e quelli forniti dall’Organizzazione esclusivamente nella propria area personale all’interno della Zona
di Neutralizzazione.
Queste postazioni, strettamente personali, saranno posizionate nell’Area di neutralizzazione riservata agli atleti e saranno coperte
con gazebo aperti ai lati e ubicati sul bordo esterno del percorso di gara.
Lo specifico contenuto del pacco gara sarà reso noto con apposito comunicato stampa

15 ALTRE REGOLE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il chip dovrà essere fissato prima di entrare nell’area di partenza (seguendo le istruzioni fornite) e restituito al termine
della manifestazione.
L’abbigliamento deve essere conforme a quanto previsto dal Regolamento Tecnico Internazionale. É consentito il
cambio indumenti durante la gara, con l’obbligo di mantenere ben esposti i pettorali.
Il Medico di Servizio è l’unica persona autorizzata ad entrare sul circuito di gara, in caso di infortunio di un atleta. Il
Medico di Servizio deciderà quali trattamenti sono richiesti per l’atleta e potrà imporre, qualora ne ravvisi la necessità,
il ritiro dell’atleta.
É esclusa ogni forma di accompagnamento (pacing), pena la squalifica.
Ogni atleta può farsi accompagnare da un solo assistente, che non potrà sostare nel circuito di gara e potrà avvicinarsi
all’atleta solo nell’Area personale nella Zona di Neutralizzazione.
Non è obbligatorio dare strada in caso di sorpasso.
Nelle gare su strada NON è vietato usare registratori video/cassette, radio, cd, radio trasmittenti, telefoni mobili o
espedienti simili (W.A.).
L’abbandono del circuito è ammesso solo nella zona di neutralizzazione (per il rifornimento, per la sosta di riposo, per
servizi WC) ed inoltre nella zona riservata alle cure mediche, purché dietro segnalazione ed autorizzazione dei Giudici.
La sosta di riposo è ammessa esclusivamente all’interno dell’Area personale nella Zona di Neutralizzazione;
L’abbandono del circuito per altre cause non ammesse comporterà la squalifica;
Gli atleti sono obbligati a buttare i rifiuti, bicchieri, ecc., negli appositi contenitori messi a disposizione (previa squalifica
della gara in caso di abbandono dei rifiuti lungo il percorso);
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le normative W.A.- IAU - IUTA e FIDAL;
immediata squalifica e allontanamento dal campo di Gara per chi non rispetterà le misure di distanziamento e le altre
regole anti-COVID.
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Antidoping
Secondo il disposto delle regole W.A., FIDAL, CONI e WADA.

Reclami
Non sono ammessi ma se proprio necessari vanno presentati in prima istanza in forma verbale all’Arbitro della Giuria, entro
30’ dall’annuncio ufficiale del risultato di quella gara; gli appelli in seconda istanza devono essere presentati alla Giuria
d’Appello per iscritto (modulo disponibile presso la Segreteria Organizzativa, entro 30 minuti dall’annuncio ufficiale della
decisione dell’Arbitro, accompagnati dalla tassa federale di 100 Euro.

17 PREMIAZIONI (APERTE ANCHE AI NON TESSERATI IUTA)
A tutti i PARTECIPANTI: pacco-gara
Verranno premiati i primi 3 classificati e le prime 3 classificate per ogni gara. Eventuali ulteriori premi verranno comunicati
successivamente.

18 PREMIAZIONI DEL “CAMPIONATO Italiano 24 ORE ASSOLUTO E
CAMPIONATO MASTER A e B - CAMPIONATO IUTA di Combinata per
SOCIETÀ in un'unica manifestazione” 3^ edizione (CANDIDATURA in attesa di
assegnazione)
A. PARTECIPAZIONE: Possono concorrere all’edizione 2022 di questo Campionato Italiano Iuta di Combinata per
B.
C.

D.

SOCIETA’, le Associazioni Sportive affiliate alla Fidal.
ASSEGNAZIONE: Possono allestire questo Campionato manifestazioni in grado di presentare nell’arco di 2 giornate
consecutive almeno 3 specialità di Ultramaratona, di cui 1 di 50 km o 6 ore, una di 100 km o 12 ore ed infine una di 24
ore, senza limitazione di numero massimo di iscritti.
REGOLAMENTO: La classifica verrà calcolata in base alla somma delle prestazioni, ricalcolate con gli stessi
correttivi e incrementi per età del GP IUTA, conseguite da tutti gli atleti tesserati IUTA di ogni Società, con la seguente
eccezione: dall’undicesimo atleta di ogni società la prestazione, ricalcolata come sopra, verrà considerata al 33%.
Accederanno alla Classifica solo le Società con almeno 3 atleti classificati.
PREMIAZIONI: Saranno premiate le prime 10 Società classificate, senza riconoscimento in denaro. La Premiazione
Finale avrà luogo successivamente alla manifestazione. Sul sito www.iutaitalia.it sono sempre disponibili News,
informazioni sulle gare dei Grand Prix, sui Campionati Italiani e delle altre gare di Ultramaratona e Trail, oltre
che una lunga lista di statistiche e varie altre notizie.

Per l’adesione alla IUTA basta scaricare i moduli nella sezione “modulistica” ed inviare il tutto a tesseramento@iutaitalia.it oppure
rivolgendosi ai Promoter Regionali IUTA di riferimento, il cui elenco trovate sempre sul sito istituzionale.
Eventuali premiazioni aggiuntive a cura dell’organizzazione verranno comunicate tramite apposito comunicato.
Ulteriori Premi in denaro: NON sono previsti ulteriori premi in denaro.

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL GDPR UE 2016/679 E DIRITTO DI IMMAGINE
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La presente informativa è resa ai sensi del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (General Data Protection
Regulation, anche GDPR) 2016/679. Vi invitiamo a leggere attentamente la nostra Informativa che si applica sia per coloro che si
registrano ai nostri eventi, sia per coloro che vi partecipano a titolo di collaboratori o spettatori (definiti da ora in poi come “Utenti”
o usato al singolare come “Utente”).

1. Titolare dei dati personali
Impossible Target ASD, con sede legale a Sesto San Giovanni (MI) 20099, in Viale Ercole Marelli 352, C.F. 97759740158, P. Iva
09635120968 è titolare del trattamento dei dati personali degli utenti raccolti attraverso fotografie scattate durante le manifestazioni
che organizza o le applicazioni anche su web di sua proprietà e/o in sua gestione. L’indirizzo per l’esercizio dei diritti previsti dal
GDPR UE 2016/679 è impossible.target.asd@gmail.com. Impossible Target ASD al fine di tutelare la riservatezza e sicurezza dei
dati personali dei suoi utenti, impartisce istruzioni sulla normativa privacy e sicurezza ai collaboratori e verifica che tali istruzioni
siano applicate rigidamente all’interno dell’associazione.
2. La nostra informativa
Chiunque ha diritto alla protezione dei propri dati personali. Impossible Target ASD, a riguardo, garantisce il diritto dei propri
utenti ad essere informati riguardo alla raccolta e alle altre operazioni di trattamento dei dati che li riguardano. Nel trattamento dei
dati che possono, direttamente o indirettamente, identificare la persona, cerchiamo di rispettare il principio di stretta necessità. Per
questo motivo, abbiamo configurato le nostre applicazioni web e istruito i nostri fotografi affinché utilizzino il principio della stretta
necessità in modo da ridurre al minimo l’utilizzo dei dati personali, escludendone l’utilizzo quando le medesime finalità possono
essere perseguite mediante l’uso di dati anonimi o mediante altre modalità che consentono di identificare l’interessato solo in caso
di necessità o per richiesta delle autorità e delle forze di polizia. La presente informativa sulla privacy fornisce ogni informazione
utile a comprendere come raccogliamo e utilizziamo le informazioni che identificano gli utenti dei nostri portali. Per ogni altra
informazione riguardo le nostre policy è possibile inviare richieste all’indirizzo di posta elettronica:
impossible.target.asd@gmail.com o all’indirizzo postale della nostra sede in
Viale Ercole Marelli, 352 – 20099 Sesto San Giovanni (MI).
3. Diritto di immagine
Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione agli eventi organizzati da Impossible Target ASD, l’utente autorizza espressamente
Impossible Target ASD ad utilizzare gratuitamente le immagini che ritraggono la propria persona, fisse e/o in movimento, prese in
occasione della partecipazione alla manifestazione. La presente autorizzazione all’utilizzazione della propria immagine deve
intendersi prestata gratuitamente anche a titolo di dato personale, a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo,
per l’impiego in pubblicazioni, concorsi fotografici, filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali
promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. Gli organizzatori potranno cedere a terzi, propri partner istituzionali e
commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente paragrafo.
4. Uso dei dati personali e finalità
I dati personali degli utenti (dati anagrafici, username e password, indirizzo di posta elettronica, fotografie scattate durante gli
eventi da noi organizzati) sono raccolti e trattati da Impossible Target ASD per finalità strettamente connesse all’uso dei siti web,
applicazioni e dei suoi servizi informativi e di comunicazione anche promozionale per gli eventi sportivi che organizza, con
informazioni anche rese da terzi inserzionisti. I dati personali potranno essere utilizzati anche in altre operazioni di trattamento,
comunque, in termini compatibili con tali finalità. In particolare, i dati personali degli utenti potranno essere trattati per le seguenti
finalità:
1. fornire funzionalità riservate all’iscritto, nella sua area riservata, quali la modifica dei suoi dati di accesso e del suo profilo utente
sulle piattaforme di iscrizione ai nostri eventi;
2. per ricevere le nostre newsletter e DEM che costituiscono parte integrante dei nostri servizi; a tal proposito, acconsentendo al
trattamento dei dati, Impossible Target ASD potrà inviare email contenenti informazioni tecniche e commerciali anche riguardanti
aziende terze nostre partner e riguardanti le logistiche, i dettagli organizzativi e le promozioni dei nostri eventi;
3. per l’invio delle richieste finalizzate all’ottenimento di informazioni e alla ricezione di materiale informativo (cataloghi, listini
prezzi, ecc.) alle nostre aziende partner;
4. per l’elaborazione degli ordini e la gestione del rapporto commerciale relativo agli eventi sportivi
organizzati dall’Associazione.
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I destinatari dei dati personali degli utenti, se necessario, saranno i nostri fornitori di sistemi di pagamento o di sicurezza connessi,
i nostri vettori di consegna, i nostri partner commerciali. Queste società sono obbligate, a loro volta, a proteggere i dati e utilizzarli
conformemente alla presente informativa e alle prescrizioni di Legge; I dati personali degli utenti sono trattati prevalentemente in
formato elettronico e saranno conservati nella forma che consenta l’identificazione dell’utente per il tempo strettamente necessario
alla finalità per cui i dati sono stati raccolti e successivamente trattati e, in ogni caso, entro i limiti di legge. Per garantire che i dati
personali
siano sempre esatti ed aggiornati, comunque pertinenti e completi, preghiamo gli utenti di segnalarci ogni modifica intervenuta.
I dati personali non saranno comunicati a terzi per scopi non consentiti dalla legge o per scopi non conformi alla presente
informativa. Inoltre i dati potranno essere comunicati alle forze di polizia o all’autorità giudiziaria, in conformità alla legge e previa
richiesta formale da parte di tali soggetti. I dati potranno essere divulgati da Impossible Target ASD nel caso in cui, la stessa,
dovesse ritenere che la divulgazione sia ragionevolmente necessaria per applicare le proprie note legali, privacy e normativa Cookie
o per proteggere le proprie attività o gli utenti. Impossible Target ASD in caso di riorganizzazione societaria potrebbe trasferire a
terzi, interessati da tali operazioni, tutti i dati personali raccolti e per le specifiche finalità per cui hai prestato consenso. In tutti
questi casi il consenso non è necessario. I dati personali potranno essere trasferiti all’estero solo per le finalità
strettamente connesse all’uso dei siti web e dei nostri servizi informativi e per gli eventi organizzati dall’Associazione e solo per
la finalità per cui sono stati ottenuti.
5. Cosa accade se l’Utente non comunica i suoi dati personali
La comunicazione di alcuni dati personali a Impossible Target ASD come, a titolo non esaustivo, dati anagrafici, indirizzo di posta
elettronica, indirizzo postale, numero di telefono sono necessari per la ricezione di informazioni organizzative, logistiche e
promozionali relative agli eventi a cui l’utente si iscrive, per la ricezione di newsletter e per l’accesso ai servizi resi attraverso i
propri portali o alla fornitura di altri servizi resi sui siti web su richiesta dell’utente stesso oppure quando i suoi dati sono necessari
per l’adempimento di obblighi derivanti da norme di legge. L’eventuale rifiuto a comunicare a Impossible Target ASD taluni dati
necessari a tali scopi potrebbe comportare l’impossibilità di erogare i servizi attraverso i suoi siti web, i portali di iscrizione agli
eventi organizzati dall’Associazione o i servizi fotografici resi durante gli eventi, come ad esempio inviare newsletter, fornire
informazioni o materiale cartaceo, inviare notizie di settore, fornire servizi di assistenza, adempiere correttamente agli obblighi di
legge. La mancata comunicazione dei dati potrà costituire, a seconda dei casi, un motivo legittimo e giustificato, per Impossible
Target ASD, a non dare esecuzione o a sospendere i servizi richiesti. La comunicazione a Impossible Target ASD di ulteriori dati,
diversi da quelli essenziali, ai fini dell’adempimento dei propri servizi è, invece, facoltativa e non comporta alcuna conseguenza
per l’uso dei servizi. A seconda dei casi e, qualora necessario, Impossible Target ASD informerà circa il carattere obbligatorio o
facoltativo della comunicazione dei dati personali. Impossible Target ASD evidenzierà il carattere obbligatorio o facoltativo della
comunicazione dei tuoi dati, apponendo un apposito carattere (*) all’informazione di carattere obbligatorio ovvero dei soli dati
necessari alla fornitura dei suoi servizi.
6. Comunicazione dei dati personali
I dati personali potranno essere resi disponibili a terze società che trattano i dati, a loro volta, in modo autonomo, unicamente per
dare esecuzione alle operazioni descritte sui portali e applicazioni del Titolare, così come indicato nel superiore paragrafo 3 e solo
quando tale finalità non sia incompatibile con gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati e, comunque,
in modo conforme alla legge. Le eventuali aziende partner terze, cui Impossible Target ASD renderà disponibili tali dati, sono
aziende clienti di Impossible Target ASD, organismi pubblici come uffici stampa di enti territoriali, proloco, siti web e piattaforme
social, media che, attraverso la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali, hanno fornito adeguate garanzie sul successivo
utilizzo di tali dati in sicurezza e per le finalità per le quali i dati sono stati ottenuti (richieste di
informazioni, richieste di preventivo, ecc.).
7. Come raccogliamo i dati sui nostri portali
Durante l’uso e la navigazione dei nostri portali, alcuni dati personali possono essere raccolti automaticamente (tramite i cosiddetti
“cookie”), come, ad esempio, nel caso dell’indirizzo IP dell’utente ed altre informazioni relative alla permanenza nei siti web o
alle preferenze espresse dall’utente nella scelta dei servizi offerti. Queste informazioni e dati sono raccolti direttamente ed
automaticamente dal sito web e come parte del suo stesso funzionamento. Per ulteriori dettagli sul funzionamento si rimanda alla
lettura dell’Informativa cookie.
8. Sicurezza
Impossible Target ASD ha adottato delle misure di sicurezza in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta
indicate nella nostra Informativa Privacy. Tuttavia l’Associazione non può garantire ai propri utenti che le misure adottate per la
sicurezza delle loro applicazioni web e della trasmissione dei dati e delle informazioni limitino o escludano totalmente qualsiasi
rischio di accesso non consentito o di dispersione dei dati. Consigliamo gli utenti di assicurarsi che il proprio computer sia dotato
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di dispositivi software adeguati per la protezione della navigazione in rete (ad esempio antivirus aggiornati, ecc.) e che il proprio
Internet provider abbia adottato misure idonee per la sicurezza della trasmissione di dati in rete.
9. Registrazione dati bancari
Sui portali e applicazioni web, in caso di pagamento con carta di credito, le informazioni necessarie per l’esecuzione della
transazione, come il numero di carta di credito o di debito, la data di scadenza, il codice di sicurezza saranno protette e gestite dai
nostri sistemi per consentire di finalizzare l’acquisto. Le informazioni e le disposizioni di pagamento inserite nel sistema finanziario
(numero di carta di credito, codici di sicurezza) sono trattati attraverso il protocollo SSL (Secure Sockets Layer) e non verranno
memorizzati in alcun modo sui nostri sistemi.
10. Tempi di conservazione
I dati sono conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate nella presente informativa a meno che non sia richiesto
o consentito dalla legge un periodo di conservazione più lungo.
11. Diritti dell’interessato
In ogni momento l’utente potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, i seguenti diritti e
ottenere:
1. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
2. informazioni circa l’origine dei suoi dati personali;
3. informazioni circa la finalità e la modalità del trattamento dei suoi dati personali;
4. gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento;
5. l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità, ad esempio, di responsabili del trattamento;
6. quando possibile, informazioni circa il periodo di conservazione e ottenere limitazioni del trattamento;
7. la portabilità dei dati, ossia riceverli in un formato intelligibile e leggibile da dispositivo automatico;
8. l’aggiornamento e la rettifica dei suoi dati personali;
9. la cancellazione dei suoi dati personali;
10. la disiscrizione dall’invio delle nostre newsletter, tramite apposito link sempre presente nel footer di tutte le comunicazioni
inviate tramite il suo consenso.
12. Contatti
Il Titolare del trattamento può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica impossible.target.asd@gmail.com per l’esercizio
dei diritti sopracitati o per qualsiasi quesito in merito al trattamento dei propri dati. Consigliamo di visitare il sito web del Garante
per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it per conoscere i propri diritti ed essere sempre aggiornati
sulla normativa in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.
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