DOMENICA 09 FEBBRAIO 2020
La società podistica A.S.D. Team Granarolo organizza
44ma CAMMINATA DI VIADAGOLA ‘INSIEME A DANILO’
Camminata ludico motoria con percorsi di km 10 – km 8 – km 2
Partenza ore 09:00 da Via Luigi Neri
ISCRIZIONI
Contributo organizzativo: € 2,00.
Le iscrizioni si ricevono Domenica 2 Febbraio 2020 alla tenda del TEAM GRANAROLO in occasione della
camminata domenicale e, dal 3 Febbraio 2020, telefonicamente al +39 392 355 5055, via fax al +39 051 766 277 o
via e-mail all’indirizzo info@team-granarolo.it
Chiusura iscrizioni per i gruppi: venerdì 7 Febbraio 2020 ore 12:00
Chiusura iscrizioni per i singoli: domenica 09 Febbraio 2020 ore 08:15
PREMIO INDIVIDUALE e PREMI AI GRUPPI
A tutti i partecipanti confezioni di pasta del Pastificio Granarolo.
A tutte le società, con almeno 10 iscritti, premio in natura che verrà consegnato al momento del ritiro dei
pettorali.
TUTELA SANITARIA
Al ritiro dei pettorali il capogruppo dovrà firmare una dichiarazione con la quale si impegna a distribuire gli
stessi soltanto ai propri tesserati e associati in regola con le vigenti norme in tema di tutela sanitaria.
RESPONSABILITA’
Con l’iscrizione il partecipante dichiara di essere a conoscenza che la volontaria iscrizione e partecipazione
alla manifestazione è considerata come tacita dichiarazione ed autocertificazione di idoneità fisica per questa
attività sportiva amatoriale, e solleva l’organizzazione da ogni responsabilità penale e civile per quanto possa
accadere sia ai concorrenti che ai terzi o cose in conseguenza dello svolgimento della prova. Il partecipante
dichiara di essere a conoscenza che:
- non si potranno effettuare partenze anticipate;
- il percorso prescelto dovrà essere effettuato correndo o camminando secondo le proprie possibilità o grado
di allenamento;

- non si potranno inoltrare reclami per infortuni causati dall’inosservanza del Codice della Strada art. 190,
dal mancato possesso del cartellino di partecipazione o da deviazione dal tracciato disegnato dagli
organizzatori.

SERVIZI IGIENICI E DEPOSITO BORSE
Saranno disponibili all’interno del palazzetto
dello sport.
Il Deposito borse è NON CUSTODITO.

ASSICURAZIONE
La manifestazione è coperta da polizza R.C.
per l’assicurazione verso terzi e la copertura
degli infortuni di tutti i partecipanti e delle
persone di servizio.

GARA COMPETITIVA ‘INSIEME A DANILO’
10 km in circuito omologato FIDAL
Partenza ore 09:10 da Via Irma Bandiera

Manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita nel Calendario
Nazionale FIDAL e nel Calendario Regionale UISP valida anche come
1° prova del Campionato Provinciale UISP 2020 di Corsa su Strada
ISCRIZIONI
Contributo organizzativo: € 10,00.
Chiusura iscrizioni: venerdì 7 Febbraio 2020 ore 12:00.
• Le iscrizioni individuali possono essere effettuate direttamente sulla piattaforma ENDU alla pagina
CAMMINATA DI VIADAGOLA https://www.endu.net/it/events/camminata-di-viadagola/entry
• Le società sportive possono effettuare le iscrizioni utilizzando il gestionale ENDU4team.
Info e registrazione società all’indirizzo https://www.endu.net/it/endu4team
Maggiori informazioni sul sito www.team-granarolo.it
Per chiarimenti rivolgersi a info@team-granarolo.it
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia”, emanate dalla
FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 16 anni in poi (anno 2004) in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
• Atleti tesserati per il 2020 per società affiliate alla FIDAL.
• Atleti italiani/stranieri in possesso di RUNCARD (valevole come assicurazione sportiva e permesso a
competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica) in possesso di RUNCARD-EPS,
limitatamente alle persone da 20 anni in poi in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica
per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente controllato dall’organizzatore e
conservato in copia agli atti della società organizzatrice.
• Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni Estere di
Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare
l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics. L’autocertificazione andrà poi,
comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale.
PACCO GARA PER GLI ATLETI ISCRITTI
Ricco assortimento di premi in natura.
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € ZERO,00.
Solo premi in oggettistica e alimentari.
PREMIAZIONI INDIVIDUALI
Saranno premiati i primi classificati di ciascuna categoria maschile e femminile secondo quanto indicato nella
tabella che segue (N.B. gli iscritti tramite RUNCARD non possono essere premiati).
CATEGORIE MASCHILI

N° premiati

CATEGORIE FEMMINILI

N° premiate

AM Nati tra il 2004 e il 1981

15

AF

Nate tra il 2004 e il 1981

10

BM Nati tra il 1980 e il 1971

25

BF

Nate tra il 1980 e il 1971

10

CM Nati tra il 1970 e il 1961

20

CF

Nate nel 1970 e precedenti

10

DM Nati tra il 1960 e il 1951

10

EM Nati nel 1950 e precedenti

5

I premi potranno essere ritirati solo domenica mattina alle premiazioni, che si svolgeranno al termine della
gara.
Sono ammesse deleghe, ma non saranno consegnati premi nei giorni successivi.

PREMIAZIONI ALLE SQUADRE
Saranno assegnati punteggi decrescenti ai primi 200 classificati (uomini) ed alle prime 50 classificate (donne).
Sulla base di tali punteggi verranno stilate le classifiche a squadre. Premiate le prime 3 società maschili e
femminili.
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura di: MySDAM.
TUTTI I CHIP CONSEGNATI, INCLUSI QUELLI DEGLI ATLETI NON PARTITI O RITIRATI, DOVRANNO ESSERE
RESTITUITI ALL’ORGANIZZAZIONE. LA MANCATA RICONSEGNA DEI CHIP COMPORTERA’ L’ADDEBITO DI € 15,00.
ASSISTENZA SANITARIA
Ambulanza «Global Service» con medico nella zona partenza/arrivo.
RESPONSABILITA’
Con riferimento alla legge sulla tutela sanitaria D.M. 28/02/1983 l’organizzazione non si assume nessuna
responsabilità verso gli atleti iscritti, ancorché essi abbiano presentato regolare documentazione per svolgere
l’attività agonistica, relativamente a ogni evento fisico che possa accadere prima, durante o dopo la gara, o
anche causato dal mancato rispetto di quanto disposto dagli organizzatori lungo il percorso. Per tutto ciò che
non sia espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda ai regolamenti generali ed alle leggi
vigenti in materia. I concorrenti non potranno in ogni caso manomettere o ridurre il pettorale di gara
occultando diciture e/o simboli, pena la squalifica dalla gara. Tutti i partecipanti alla gara sono tenuti a
rispettare il codice stradale. E’ espressamente vietato farsi accompagnare in bicicletta o da altro personale non
autorizzato, pena la squalifica. La società organizzatrice ASD TEAM GRANAROLO si riserva di variare in
qualunque momento ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore.
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I.
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, dopo averne dato comunicazione e ottenuto
approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico
statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente
comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet www.team-granarolo.it
Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata
dall’organizzazione unitamente al pettorale.

REGOLAMENTO PER TESSERATI UISP REGIONALE
Gli/le atleti/e tesserati SOLO Uisp Emilia-Romagna potranno partecipare alla gara con l’obbligo di presentare
copia del certificato medico-agonistico nei giorni precedenti la gara o entro le ore 8:00 della mattina della gara.
Tali atleti/e non potranno essere premiati/e ma saranno inseriti in classifica SOLO ad uso e consumo di
eventuali premiazioni Uisp e/o punteggi legati ai Campionati Uisp.
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