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REGOLAMENTO “MARCONIA NIGHT RUN” 2019  

  

  

Articolo 1 – Svolgimento manifestazione  

                                                                               

L’Associazione Sportiva Dilettantistica UISP “Running Marconia-Pisticci”, con il patrocinio 

dell’Amministrazione comunale di Pisticci e con  l’approvazione del Comitato regionale 

FIDAL BASILICATA organizza la MARCONIA NIGHT RUN 2019, corsa di 10,4 km che 

si svolgerà il giorno 8 giungo 2019 alle ore 20:00 a Marconia. La gara podistica sarà aperta a 

uomini e donne di età superiore ai 18 anni, in possesso di regolare certificazione medico ed 

avrà luogo in qualsiasi condizione meteorologica. È previsto un servizio medico con 

autoambulanza.  

L'obiettivo della manifestazione è di promuovere sport (la corsa in particolare), il benessere e 

la socializzazione valorizzando le bellezze paesaggistiche e naturalistiche del territorio 

pisticcese.  

  

Articolo 2 – Requisiti di partecipazione  

  

L'evento è aperto a tutti gli atleti/e tesserati/e, maggiorenni, con le Società affiliate alla UISP e 

FIDAL, in regola con il tesseramento 2019, nonché gli atleti/e tesserati/e con altre Federazioni 

sportive o Enti di promozione sportiva, o in possesso di Runcard, in regola con le norme 

sanitarie e con il tesseramento 2019.   

Non è prevista la partecipazione di atleti non tesserati (liberi).   

  

  

Articolo 3 – Quota e modalità di iscrizione  

  

La quota di iscrizione alla gara è fissata in € 10,00 e comprende: pettorale di gara, pacco gara 

e T-shirt ufficiale dell’evento fornita dal negozio sportivo “Top Running” di Castellaneta. Le 

iscrizioni per i tesserati FIDAL dovranno pervenire esclusivamente mediante voce servizi 

online 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 RUN CARD le iscrizioni dovranno pervenire direttamente all'indirizzo di posta 

elettronica: info.runningmarconiapisticci@gmail.com  

 entro e non oltre le ore 11.00 del 6 giugno 2019 e formalizzando il pagamento, in contanti, della 

quota di iscrizione al momento del ritiro dei pettorali e del pacco gara, presso il bar “Pequeño 

cafè”, situato in prossimità del raduno, nella giornata di sabato 8 giugno dalle ore 17.30 alle 

ore 19.00.   

Per ragioni di carattere organizzativo le quote non sono rimborsabili.  

  

Articolo 4 – Ritiro pettorale e pacco gara  

  

Per ritirare pettorali e t-shirt sarà necessario presentare, entro i termini previsti dall’articolo 3:  

• documento di identità valido e/o tessera sportiva;   

• eventuale delega compilata e firmata, con allegata copia del documento di identità di 

delegato e delegante (anche in caso di iscrizioni di gruppo).  

I numeri di pettorale saranno assegnati in maniera automatica in modo progressivo.  

  

  

Articolo 5 – Programma  

  

La manifestazione si terrà sabato 8 giungo 2019 a Marconia, con partenza nei pressi del Parco 

Renato Gioia, in Via Morandi.  Il raduno è fissato per le ore 17.30, lo start sarà dato alle ore 

20:00, la cerimonia di premiazione alle ore 21.30 circa.   

La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteorologica. Tuttavia gli iscritti 

dichiarano di essere a conoscenza che il percorso, in caso di condizioni meteo avverse, deve 

essere affrontato con molta prudenza.   

  

Articolo 6 – Percorso  

  

La corsa, svolta interamente nel centro cittadino di Marconia, prevede un percorso di 10,4 Km 

consistente in due giri del tracciato da 5,2 km, opportunamente segnato e chiuso al traffico.  

La partenza e l’arrivo avverranno nei pressi del Parco Renato Gioia, in Via Morandi, a 

Marconia.   

Il tracciato sarà presieduto da volontari, dalla protezione civile e delle forze dell’ordine.   

Il percorso sarà visibile sul sito dell’associazione (www.runningmarconiapisticci.it), sulle 

pagine social dell’associazione e presso il bar “Pequeño cafè” (in prossimità della partenza) i 

giorni precedenti alla gara.   

All’interno del percorso, non sono ammesse biciclette, né qualsiasi altro mezzo di trasporto.  
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Articolo 7 –Classifica 

  

Sarà redatta una classifica in ordine di arrivo, la cui elaborazione sarà validata dalla presenza 

dei giudici FIDAL.   

Il tempo limite per concludere la corsa è di 1h 30’.  

  

Articolo 8 – Premiazioni atleti  

  

Le premiazioni si svolgeranno al termine della manifestazione. Gli atleti premiati dovranno 

ritirare personalmente il premio o delegare altro componente della propria associazione.   

Saranno premiati sul palco ufficiale i primi 3, maschili e femminili, di ogni categoria.  

Le premiazioni di categorie avverranno nel seguente modo:  

  

• 1° classificato maschile assoluto Trofeo Marconia NightRun + completino sportivo 

offerto da “Top Running” (negozio abbigliamento sportivo Castellaneta)  

• 1° classificata femminile assoluta Trofeo Marconia NightRun + completino sportivo 

offerto da Top running (negozio abbigliamento sportivo Castellaneta)  

• 2° e 3° classificato maschile assoluto Trofeo Marconia NightRun 

• 2° e 3° classificata femminile assoluta Trofeo Marconia NightRun 

• primi 3 atleti di tutte le categorie maschile   

• primi 3 atlete di tutte le categorie femminile  

• i primi 5 atleti/e UISP/RUNCARD 

Non sono previsti premi in denaro.  

  

 

Articolo 9 – Dichiarazione di responsabilità e privacy 

  

Lungo il percorso i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada. Con l’iscrizione 

alla gara il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il presente regolamento della  

MARCONIA  NIGHT  RUN  2019,  pubblicato  sul  sito  ufficiale  FIDAL  

(www.fidalbasilicata.it), nonché le norme sulla tutela sanitaria in atletica leggera.   

Il partecipante, solleva l’organizzatore da ogni responsabilità, circa la propria idoneità fisica a 

prendere parte alla manifestazione e da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a 

persone e/o cose da lui causati o a lui derivati dalla partecipazione alla corsa. Dichiara inoltre 

di concedere la propria autorizzazione ad utilizzare qualsiasi sua immagine relativa alla 

partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.  

Con l'iscrizione, i partecipanti autorizzano espressamente gli organizzatori all'utilizzo di 

immagini e al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e al loro utilizzo 

per lo svolgimento della manifestazione.  
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Ai sensi delle norme vigenti sulla Privacy, si informa che i dati personali degli iscritti saranno 

utilizzati soltanto per predisporre l'elenco dei partecipanti, l'eventuale classifica e l'archivio 

storico e per erogare i servizi dichiarati nel presente regolamento.  

  

Articolo 10 – Disposizioni finali  

  

L’organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi 

prima, durante e dopo la manifestazione fatto salvo quanto previsto dalla propria copertura 

assicurativa. Ogni comportamento non sportivo o contrario alla convivenza civile e alle norme 

contenute nel presente regolamento, sarà punito a discrezione degli organizzatori, anche con 

l'esclusione dalla corsa.   

Diritto di immagine: con l’iscrizione alla MARCONIA NIGHT RUN 2019 l’atleta autorizza 

espressamente l’organizzazione all’acquisizione del diritto, unitamente ai media loro partner, 

di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione 

della sua partecipazione alla MARCONIA NIGHT RUN 2019, su tutti i supporti, compresi i 

materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto 

dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore.  

  

RECLAMI 

Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice 

d’Appello. Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta 

allegando la tassa di € 50,00. Per quanto non previsto dal presente regolamento, 

valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G. 

 

Contatti  

Presidente Pietro Moro: 3299852704 Vicepresidente Nicola Mastronardi: 3331907521  

Sito internet  

www.runnignmarconiapisticci.it  

 

Pisticci, 02/05/2019  

ASD RUNNING MARCONIA PISTICCI                                                                                  

                                                                                                     Il presidente   

   
FIDAL  C.R. BASILICATA - SETTORE AMATORI/MASTERS                                                                                     

VISTO SI APPROVA, MATERA 24/05/2019.                                                                                                 

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 2019” approvate dal Consiglio Federale 

della Federazione Italiana di Atletica Leggera.                                                                                                                      

Antonio Figundio 


