RUNNING HEART
Corri nel Cuore della Capitale Europea della Cultura 2019
Matera, 25 giugno 2017

REGOLAMENTO
L’A.S.D. Running Matera, in collaborazione con l’Associazione Materana Amici del Cuore ONLUS ed
il Centro Sportivo Italiano CSI Ee il comitato Regionale Fidal Basilicata organizza la RUNNING
HEART, gara di corsa su strada di km 10 circa, inserita nel circuito CorriBasilicata 2017.
Art. 1 - La manifestazione si svolgerà a Matera il 25 Giugno 2017, con ritrovo per i concorrenti alle
ore 8:30 in Viale della Quercia (Rione Lanera), la partenza avverrà alle ore 9:30 . Inoltre verrà
disputata una passeggiata ludico-motoria denominata “Family Run” di km 2 circa. Dalle ore 10,00
alle ore 13,00, in Viale della Quercia, sarà allestita una unità mobile per effettuare visite mediche
ed elettrocardiogrammi con il rilascio del certificato medico.
Art. 2 - La passeggiata ludico-motoria è aperta a tutti, mentre la gara competitiva è riservata ai
tesserati FIDAL A/J/P/S/S-M in regola con il tesseramento 2017, ai possessori di Runcard e di
Runcard EPS, purché in regola con le disposizioni di Legge relative alla certificazione medica. Se al
momento del ritiro del pettorale, la documentazione non risultasse in regola, l’iscrizione sarà
considerata valida per la gara non competitiva.
Art. 3 Iscrizioni






Gara competitiva: Per i tesserati FIDAL le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24:00 di
giovedi 22 giugno esclusivamente mediante la procedura on/line sul PORTALE FIDAL:
http://tessonline.fidal.it/login.php . Per gli atleti tesserati con altre Federazioni Sportive o
Enti di Promozione Sportiva e i possessori di RUNCARD le iscrizioni dovranno pervenire
direttamente all'indirizzo di posta elettronica: mt567@fidal.it. All'email è obbligatorio
allegare la richiesta di iscrizione su carta intestata della società di appartenenza sottoscritta
dal presidente e copia del certificato medico per attività agonistica da esibire al ritiro
pettorali .
Family Run : Associazione Materana Amici del Cuore – Via G. Saragat n. 18 - Matera - Tel.
0835/314390 , Centro Sportivo Italiano Matera – Via degli Aragonesi n. 11 - Matera - ref.
Lorenzo Calia cell. 377.1614497, Sportlovers – Via Luigi La Vista n. 12 - Matera – tel.
0835/261657
Presso il comitato organizzatore la mattina del 25 giugno, entro e non oltre le ore 9,00,
(SOLO PER LA FAMILY RUN) .

Art. 4 - La gara competitiva si svolgerà su un circuito di 2 km circa da ripetersi 5 volte e che
interesserà le seguenti strade : Partenza Via della Quercia (in entrambi i sensi) –– Via del Giglio –
Via dell’Ulivo - Via Carlo Levi – Via Lanera – Via della Quercia (arrivo), mentre i partecipanti alla
passeggiata ludico-motoria di 2 km circa percorreranno 1 solo giro. Correre non è indispensabile, si
potrà passeggiare o semplicemente stare in compagnia.
Art. 5 - Programma





Ore 9.00 – Ritrovo giurie e concorrenti
Ore 9.30 – Partenza passeggiata non competitiva e Categorie promozionali (E/R/C)
Ore 9.30 – Partenza Gara competitiva Km 10 circa
Ore 12.00 - Premiazioni

Art. 6 - La quota di partecipazione di € 5,00 sarà possibile versarla all’atto del ritiro pettorali in
Piazza Via della Quercia. Per motivi gestionali, il comitato organizzatore si riserva di poter chiudere
anticipatamente le iscrizioni o poterne accettare nuove, oltre la data di esaurimento degli stessi.
Le società dovranno corrispondere la quota per tutti i propri iscritti alla gara
Art. 7 - A fronte di una ulteriore quota di € 5,00 (a titolo di donazione) e secondo disponibilità,
l’iscritto potrà ritirare il pacco gara contenente la maglia tecnica MIZUNO, il pettorale
personalizzato e gli omaggi degli sponsor. All’atto dell’iscrizione è obbligatorio indicare la volontà
di ritirare il pacco gara. In caso di esaurimento dei pettorali, invece, le iscrizioni saranno chiuse
anticipatamente e comunicate sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento. Il pacco gara sarà
assicurato ai primi 400 atleti iscritti entro e non oltre il 15 giugno 2017. Sarà possibile effettuare
uno screening cardiologico con ECG e rilascio del certificato medico. Tale servizio è garantito su
prenotazione da effettuarsi entro e non oltre il 20 giugno 2017 c/o Associazione Materana Amici
del Cuore in Via G. Saragat n. 18 – Tel. 0835/314390
Art. 8 - Premiazioni:
Gara non competitiva : i primi 5 uomini e le prime 5 donne (prodotti MIZUNO)
Categorie promozionali E/R/C : i primi tre maschili e femminili
Gara competitiva : i primi tre della categoria assoluta M e F; i primi tre per ogni categoria federale
SM e SF 35-40-45-50-55-60-65-70
Inoltre sono previste premiazioni per la squadra che viene da più lontano, la più numerosa in
assoluto o appartenente ad una delle seguenti categorie: società sportiva, associazione, aziende,
circolo, palestra, ospedaliera, scuole, università. Per concorrere alle premiazioni riservate alle
squadre ogni team deve essere formato da almeno da 10 partecipanti.

Art. 9 - Saranno allestiti punti ristoro presso l’arrivo
Art. 10 - La manifestazione avrà una copertura assicurativa
Art. 11 - Con l’iscrizione alla manifestazione il partecipante dichiara di essere idoneo allo
svolgimento dell’attività sportiva e conferma, sotto la propria responsabilità, di aver dichiarato la
verità (art.76 d.p.r. n.445/2000. Esonera gli organizzatori, i collaboratori, tutti gli sponsor e
qualsiasi altra persona o entità correlata all’evento da ogni responsabilità civile e penale, per danni
a persone e\o cose da se causati o a se derivati. Autorizza gli organizzatori all’utilizzo di foto, video
o qualsiasi altro materiale che lo riguardi registrato durante l’evento e, ai sensi del D. Lgs. N.
196\03, al trattamento dei dati personali (ex art. 13), dei dati sensibili (art. 4 lett. D, e a art. 26).
Sarà possibile modificare o cancellare i propri dati in ogni momento. L’evento avrà luogo con
qualsiasi condizioni atmosferiche. Se, per circostanze straordinarie fosse annullato, la quota
d’iscrizione verrà considerata una donazione a favore dell’Associazione Materana Amici del Cuore .
Art. 12 - Gli organizzatori si riservano di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del
presente regolamento per motivi di forza maggiore. Per ulteriori informazioni sulla “RUNNING
HEART ” Pagina Facebook oppure runningmatera@gmail.com .
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FIDAL – C.R. BASILICATA

SETTORE AMATORI/MASTERS
VISTO SI APPROVA, MATERA 13/05/2017.
N.B. Il presente regolamento viene approvato dal C.R. Fidal Basilicata, per le parti che competono
in osservanza alle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni” 2017 approvate dal Consiglio
Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera.
Antonio Figundio

