Mezza Maratona sul Brembo 2016
VIII edizione - 6 gennaio 2016

Regolamento
gara Regionale

Organizzazione
ASD Runners Bergamo
Sede legale Via Vacha, 12 - Bergamo (Bg)
Sede sociale P.le Goisis c/o Lazzaretto cella n. 48 Bergamo
sito internet www.runnersbergamo.it , www.mezzasulbrembo.it

Iscrizioni
Apertura iscrizioni : le iscrizioni sono aperte dal
Chiusura iscrizioni : le iscrizioni si chiuderanno il

1 ottobre 2015
4 gennaio 2016 alle ore 24,00

Categorie ammesse ( maschili e femminili )
Juniores , Promesse , Seniores e Master
Il giorno della gara non saranno accettate iscrizioni.
Quota Iscrizione Mezza Maratona Sul Brembo 2016
• € 18,00 ….dal 1 ottobre al 31 ottobre 2015;
• € 20,00 ….dal 1 novembre al 20 dicembre 2015;
• € 25,00 ......dal 21 dicembre 2015 (*) ;
•
(*) la quota di € 25,00 vale solo per iscrizioni singole ; le società possono iscrivere i loro atleti fino
al 31 dicembre 2015.
Iscrizione gratuita per gli atleti diversamente abili ed eventuali guide;
Iscrizione gratuita per i dipendenti e studenti universitari UNIBG- CUS Bergamo iscritti alla FIDAL.
Modalità iscrizioni
Compilare in stampatello in tutte le sue parti il modulo di iscrizione , firmarlo e spedirlo mediante:
• posta a ASD Runners Bergamo , P.le Goisis c/o Lazzaretto cella n. 48 24100 Bergamo
• fax al numero +39 035 19910600
• inviando il modulo compilato alla mail iscrizioni@mezzasulbrembo.it
• consegnando personalmente il modulo compilato agli organizzatori.
La quota potrà essere versata tramite:
• assegno circolare intestato a A.S.D. Runners Bergamo.
• Bonifico bancario presso CREDITO BERGAMASCO filiale di Ciserano (Bg)
Codice IBAN IT50 U 03336 52890 000000006615
• Bollettino su Conto Corrente Postale 51203750 intestato a: A.S. Runners Bergamo
Codice IBAN IT79 W 07601 11100 000051203750
• Direttamente ai responsabili presenti nelle varie manifestazioni.
L’accettazione delle iscrizioni è ad insindacabile giudizio dell’organizzazione.
Alle iscrizioni inviate a mezzo posta e via fax va allegata copia della ricevuta di pagamento.
Per la avvenuta conferma dell’iscrizione consultare il sito internet www.mezzasulbrembo.it .
Tutti i documenti di iscrizione e di versamento delle quote devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 4 gennaio 2016. L’elenco degli iscritti alla gara deve essere disponibile alla FIDAL n. 24 ore prima della
manifestazione.

Partecipazione
Alla gara possono partecipare:
• Atleti/e italiani/e tesserati/e per società italiane affiliate alla FIDAL per il 2016;
• Atleti/e stranieri/e tesserati/e affiliate alla FIDAL per il 2016;
• Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per società di Ente di promozione sportiva ( disciplina atletica leggera )
che hanno sottoscritto la convenzione con la FIDAL nel rispetto delle regole contenute nella convenzione.
Sulla tessera dell’Ente dovrà essere chiaramente indicato ATLETICA LEGGERA e anno 2016.Presentando
copia del certificato medico agonistico con dicitura “atletica leggera”.
Questi atleti/e verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara ma non potranno godere di rimborsi
bonus e accedere a montepremi.
• Atleti con tessera RUNCARD. Possono partecipare cittadini italiani e stranieri residenti in Italia
limitatamente alle persone di età da 20 anni ( classe 1996 ) in poi , non tesserati per una società affiliata
alla FIDAL né per una società straniera di atletica leggera affiliate alla IAAF , né per una società affiliata (
disciplina Atletica Leggera ) ad un Ente di Promozione Sportiva in possesso della 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. Questi atleti/e verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara ma non potranno godere
di bonus, rimborsi ed accedere ai montepremi.
Alla gara non possono partecipare:
• Atleti/e tesserati/e per Altre Federazioni ( es. Triathlon );
• Atleti/e tesserati /e per società di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ma non convenzionati
con la FIDAL;
• Atleti in possesso di certificati medici di idoneità agonistica riportanti diciture quali corsa , podismo, marcia,
maratona, mezza maratona ecc.;
• Atleti con certificati medici di idoneità agonistica per altri sport non sono validi per la partecipazione;
• N.B. : atlete/i presenti nelle liste ELITE pubblicate dalla Fidal NON POSSONO PARTECIPARE salvo
risultare tesserate/i per Società Lombarde.
Atleti Diversamente Abili
Possono partecipare gli atleti diversamente abili purché in possesso della tessera rilasciata per FISPES/ CIP.
È fatto obbligo agli atleti non vedenti di provvedere personalmente all’’accompagnatore.
Importante per le Società
Le Società all’atto dell’iscrizione degli Atleti/e , dovranno risultare in regola con il rinnovo dell’affiliazione per l’anno
2016. Un’eventuale nuova Società dovrà risultare affiliata per il 2016. Gli Atleti/e dovranno risultare in regola con il
tesseramento per l’anno 2016. Gli Atleti/e che hanno presentato domanda di trasferimento al 31/12/2015 dovranno
presentare ai GGG copia della domanda avanzata vistata dal C.R. o dal C.P. di competenza accompagnata dal
versamento, in fotocopia, dell’avvenuto pagamento della tassa di trasferimento.

Servizi alla partenza
Ritrovo
DALMINE – c/o CUS via Verdi 56 24044 Dalmine ( Bg ) tel. 035 2052328
Ritiro pettorali:
I pettorali ed i chip si potranno essere ritirati
• il giorno 5 gennaio 2016 dalle ore 14,00 alle ore 17,00 presso la segreteria del CUS sede di Dalmine via
Verdi 56, 24044 Dalmine ( BG )
• il giorno della gara dalle ore 7,00 alle ore 9,30 presso il ritrovo .
Onde evitare code il giorno della gara si consiglia il ritiro del pettorale il giorno precedente anche a mezzo delega.
Segreteria
La segreteria della gara si trova c/o CUS via Verdi 56 24044 Dalmine ( Bg ) .
Servizi al ritrovo
Parcheggi , spogliatoi, deposito borse , docce , ristoro finale , assistenza medica e pronto soccorso.

La Gara
Partenza
La partenza della gara è fissata per le ore 10,00 . La partenza è posizionata davanti al Municipio di Dalmine in Via
John Fitzgerald Kennedy, 1 24044 Dalmine (Bg) distante dal ritrovo circa 500 metri
Percorso
Mezza Maratona : percorso cittadino a giro unico attraverso i comuni di Treviolo, Dalmine , Osio Sopra e Osio
Sotto . Percorso stradale asfaltato interamente chiuso al traffico .
Arrivo
La linea di arrivo si trova davanti al CUS e pertanto gli atleti disporranno della struttura ricettiva a poche decine di
metri dall’arrivo.
Tempo limite
Il tempo limite della Mezza Maratona sul Brembo è di 2 ore e 30 minuti.
Per motivi di viabilità viene istituito il CANCELLO al 10 km con il tempo di 1 h 15 minuti ; dopodiché l'atleta viene
escluso dalla gara. La società organizzatrice non lo considera facente parte della competizione, non mette a
disposizione i servizi su strada e non verrà inserito in classifica.
Ristori
Come da regolamento FIDAL sono previsti punti di ristoro ogni 5 Km lungo il percorso.
Timing e CHIP
Il servizio di cronometraggio sarà effettuato mediante microchip TDS che consente di registrare anche il tempo
effettivo .
Il chip è strettamente personale e non può essere scambiato.
Il "Real time" inizierà con il passaggio sulla linea di partenza e finirà con il passaggio sulla linea d'arrivo; verranno
registrati i tempi intermedi di ogni atleta ; i partecipanti dovranno transitare su apposite pedane predisposte per il
rilevamento del codice chip.
Saranno squalificati i concorrenti non transitati su dette pedane, o per i quali saranno rilevati tempi sulla distanza
tra un controllo e l’altro giudicati dai giudici FIDAL presenti alla manifestazione non attendibili.
Il chip sarà posizionato sul retro del pettorale e non dovrà essere rimosso per nessun motivo , pena l’esclusione
dalla classifica.
Il chip dovrà essere riconsegnato all’arrivo della gara.
La mancata riconsegna del chip comporterà un debito di € 20,00.
La classifica generale e per categoria sarà disponibile presso l’ufficio Segreteria al campo gara; in ogni caso sarà
pubblicata sui sito www.runnersbergamo.it.
Pacemaker
E' previsto un servizio di pacemaker per le seguenti fasce di tempo:
Mezza Maratona …. 1h30’ .. .1h45’…e 2h,00
La loro presenza sarà segnalata da palloncini di vario colore.
Servizio Sanitario
Lungo il percorso saranno dislocate delle postazioni fisse con ambulanze con medico e personale specializzato per
il primo soccorso .
Servizio “scopa”
Per gli atleti che dovessero ritirarsi sono previste navette “scopa” che accompagneranno gli atleti in difficoltà
all'arrivo.

Servizi all’arrivo
Ristoro finale
Al termine delle due gare è previsto un ristoro con generi di conforto solidi e liquidi secondo i criteri e le indicazioni
FIDAL.
Servizio Sanitario
Nella zona di arrivo, al termine della corsa, ci sarà una postazione di servizi sanitari con medici e personale
specializzato per il primo soccorso.
Riconoscimenti e pacco gara:
Capo di abbigliamento tecnico .

Premiazioni
Le premiazioni avverranno in loco.
Saranno premiati i primi 10 atleti assoluti M/F sulla Mezza Maratona ;
i premi in B.V. saranno così ripartiti:
Classifica

Classifica M/F

1°
€ 300,00 in B.V.
2°
€ 210,00 in B.V.
3°
€ 150,00 in B.V.
4°
€ 120,00 in B.V.
5°
€ 75,00 in B.V.
Dal 6° al 10° posto M/F sono previsti premi con beni degli sponsor.
Altre Premiazioni :
primi tre classificati delle categorie MASTER M/F
anni 35 ÷ 39 , 40 ÷ 44 , 45 ÷ 49 , 50 ÷ 54 , 55 ÷ 59 , 60 ÷ 64 , > 65 ;
I premi NON sono cumulabili con quelli eventualmente vinti nella classifica generale.
Atleti/e stranieri/e non possono ricevere premi in denaro; se tesserati FIDAL possono ricevere premi in denaro.
Assicurazione
L’organizzazione ha stipulato polizze per RCT ed infortuni individuali.
Squalifica
La partecipazione con pettorale di un altro corridore, la cessione del pettorale, tagli di percorso o qualsiasi altro
fatto grave che verrà rilevato dall'organizzazione causerà l'estromissione dalla classifica e la squalifica dalla
manifestazione oltre ai provvedimenti disciplinari previsti dalla FIDAL. Il pettorale non può essere rimosso o ridotto.
Reclami
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dall’esposizione della classifica della categoria
interessata ed:
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.
Il G.G.G. può effettuare il controllo del tesseramento e dell’identità dell’atleta secondo quanto previsto dal
Regolamento FIDAL. Qualora, durante un controllo, un atleta risulti sprovvisto della tessera federale o ricevuta di
tesseramento on-line o documento di identità, andrà compilata, da parte della Società d’appartenenza dell’atleta,
una dichiarazione di tesseramento , dichiarazione che può essere firmata anche dall’atleta se maggiorenne.
Diritto d'immagine
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione alla Mezza Maratona sul Brembo 2016, l’atleta, sin da ora, autorizza
espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona
e prese in occasione della sua partecipazione alla corsa.
La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo
indeterminato e senza limiti 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.

Dichiarazione di Responsabilità
Con la firma della scheda d’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della Mezza
Maratona sul Brembo 2016, pubblicato sui siti www.runnersbergamo.it e www.mezzasulbrembo.it e di conoscere i
regolamenti FIDAL . Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la
verità ma di esonerare gli organizzatori e la FIDAL da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a
persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.
Informativa Art. 13 DLGS 196/2003 – Tutela della privacy
DICHIARAZIONE
Io sottoscritto __________________________________________________ tessera FIDAL nr _______
tesserato per la società _________________________________________ codice FIDAL __________
dichiaro
sotto la mia responsabilità che la società ha provveduto alla riaffiliazione ed al rinnovo del mio tesseramento per l'anno 2016 e di essere in
regola con la certificazione di idoneità all'attività agonistica;
- allegando la certificazione on-line dell’avvenuto tesseramento;
- sollevando la società organizzatrice da ogni responsabilità nel caso ciò non sia riscontrabile.

Data ______________

FIRMA_____________________________

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme contenute nel regolamento FIDAL anche in ordine ai
tesseramenti rintracciabili anche su vademecum.
• Runners Bergamo Via Vacha, 12 - 24123 Bergamo (Bg)
• Fax

+39 035 19910600

• Infoline

cell. +39 347 6938674

• Sito internet

www.runnersbergamo.it

• Email

info@runnersbergamo.it

-

www.mezzasulbrembo.it

