^
A.D.S. BERNALDA RUNNERS
Via Democrito – 75012 Bernalda (MT)
Cod. Fisc./P.IVA 90024970775

46^ edizione della

“STRABERNALDA“
Organizzazione: A.S.D. Bernalda Runners - cod. MT570, in collaborazione con
l’Associazione Festa di San Bernardino

giovedì 18 agosto 2022
Sotto l'egida della FIDAL Basilicata, con il patrocinio del Comune di Bernalda, si indice
e si organizza la 46^ edizione della "STRABERNALDA" gara podistica inserita nel
Calendario FIDAL regionale sulla distanza di 9,8 chilometri circa.
Art. 1 – PERCORSO
La gara si svolgerà su un percorso pianeggiante, con partenza da Corso Umberto
altezza Piazza Plebiscito ad anello di circa 2,450 chilometri da ripetere 4 volte.
Tutto il percorso sarà controllato dai Giudici F.I.D.A.L., dalle Forze dell'Ordine, dalle
Associazioni di Volontariato, dal personale della Protezione Civile e da volontari che
assicureranno l'assistenza lungo l'intero percorso e sarà diretta dai Giudici F.I.D.A.L.
Art. 2 – PROGRAMMA
•

ore 16:30 ritrovo per ritiro pettorali presso Corso Umberto - Bernalda (MT);

•

ore 18:30 partenza gara competitiva;

•

ore 20:00 chiusura arrivi e a seguire cerimonia di premiazioni;

•

ore 21:00 chiusura manifestazione. Tempo massimo di gara stabilito è di 1:30 ore.

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
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Art. 3 - ISCRIZIONI, QUOTE E PAGAMENTI
Le iscrizioni sono aperte a tutti gli atleti appartenenti alle Società F.I.D.A.L. dalla cat.
juniores (in regola con il tesseramento 2022) e si chiuderanno alle ore 24:00 del 16
agosto 2022;
• Atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF (18 anni compiuti);
• Atleti italiani e stranieri in possesso della Runcard e tesserati per gli EPS sez. Atletica
EPS limitatamente alle persone da 18 anni in poi (compiuti) nel rispetto della
normativa sulla tutela sanitaria.
L'iscrizione potrà essere effettuata esclusivamente con la procedura online sul sito
camelotsport.it. La quota di partecipazione alla “STRABERNALDA” è di € 12,00
(dodici/00) da versare con bonifico SEPA sull’IBAN IT33Q0306915936100000017400
intestato a: BERNALDA RUNNER’S ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.
E’ obbligatorio allegare la copia del bonifico effettuato nell’area utente del sito
camelotsport.it oppure inviare copia in allegato alla mail gare@camelotsport.it .
Senza la comunicazione di avvenuto pagamento, l’iscrizione non può ritenersi
conclusa. E’ possibile effettuare il pagamento anche al ritiro del pettorale.
La quota di iscrizione dà diritto:
•
•
•
•
•

Pettorale gara e cronometraggio con chip;
Assistenza medica;
Pacco gara;
Ristori lungo il percorso;
Ristoro finale all’arrivo.
Art. 4 - ASSISTENZA E SICUREZZA SANITARIA

Sarà garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo lo svolgimento della gara e
sarà rispettato il DPCM-Covid in corso di validità.

Art. 5 - CLASSIFICHE E PREMIAZIONI
Le classifiche verranno convalidate dal delegato Tecnico o Giudice D’Appello e le
premiazioni avverranno con coppe.
Classifica generale:
•

I primi 3 classificati maschili assoluti;
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•

Le prime 3 classificate femminili assolute.

Classifica di categoria:
•
•
•

Per la classifica di categoria maschile e femminile saranno premiati i primi 3 atleti/e.
Per il settore Juniores/Promesse/SM sarà considerata un’unica categoria, mentre,
Per il settore Master tutte le categorie a partire da SM35/SF35.

Sarà premiata la prima società più numerose che portano a compimento la gara.
N.B. Ai fini della premiazione i titolari di RUNCARD/EPS rientreranno nelle classifiche
individuali di tutte le categorie.
Art. 6 - MANCATA PARTECIPAZIONE – ANNULLAMENTO GARA:
La quota di iscrizione sarà restituita solo in caso di annullamento della gara per scelta
della ASD Bernalda Runners. Nel caso in cui la gara venisse annullata per motivi non
imputabili e/o non riferibili alla volontà dell’organizzazione, compresa la revoca
dell’autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto
nulla avrà a pretendere né delle restituzioni dell’importo versato per l’iscrizione, né a
titolo di rimborso di qualsiasi spesa sostenuta o da sostenere.
Art. 7 - DIRITTO DI IMMAGINE
Con l’avvenuta iscrizione, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad
utilizzare gratuitamente le immagini, ^fisse e/o in movimento, che lo ritraggano
durante la sua partecipazione alla “STRABERNALDA”. Gli organizzatori potranno cedere
a propri partner istituzionali e commerciali i diritti di utilizzazione dell’immagine
previsti nel presente accordo. La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria
immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei
regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti territoriali in tutto il mondo; per
l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non
limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.
Art. 8 - TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dell’art. 13 del
Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003.
Art. 9 - AVVERTENZE FINALI
Il comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque
momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara,
pag. 3
46^ Edizione “Strabernalda”
Email: mt570@fidal.it – Telefono 338 1469146

dopo averne dato comunicazione ed ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto
non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della
FIDAL e del G.G.G.
Art. 10 - DICHIAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con l’iscrizione alla “STRABERNALDA”, l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza, di
accettare il presente regolamento, di essere in regola con le disposizioni riguardanti la
tutela sanitaria dell'attività sportiva e non e di accettare in ogni sua parte la seguente
dichiarazione di responsabilità:
“Sono consapevole del fatto che il partecipare alla “STRABERNALDA” e/o agli eventi
sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di
iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione
all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro,
condizioni meteorologiche, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umidità elevata,
traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato.
Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia
iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero gli
organizzatori della “STRABERNALDA”, gli enti promotori, L’Amministrazione Comunale
di Bernalda, la FIDAL, il G.G.G., tutti gli sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti,
successori, funzionari, direttori, membri, agenti, ed impiegati delle società sopra citate,
di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti,
derivanti dalla mia partecipazione all’evento”.
Art. 11 - RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dall’esposizione della
classifica ufficiale, accompagnati dalla tassa di € 50,00.
CONTATTI
Per qualsiasi informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti:
Pagina Facebook: https://it-it.facebook.com/asdbernaldarunners/

Cellulare: 3381469146
Email: mt570@fidal.it

FIDAL C.R. BASILICATA – SETTORE MASTER VISTO SI APPROVA, POTENZA 21/07/2022.
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 2022”
approvate dal Consiglio Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera.
Antonio Figundio

pag. 4
46^ Edizione “Strabernalda”
Email: mt570@fidal.it – Telefono 338 1469146

