REGOLAMENTO 4° GRAND PRIX DI PAGNANO - 19 maggi o 2018
Mezza maratona a staffetta di tre elementi
Il percorso di circa 7km, a salita e discesa, con partenza ed arrivo nello stesso punto, deve essere effettuato una volta per
atleta. Il tracciato è per circa 1,5 km asfalto e per i restanti 5,500 km un misto tra sentieri e strade sterrate, con alcuni brevi
tratti di asfalto. Le squadre dovranno essere composte da tre atleti (possono essere miste)
Organizzazione: a.c. Pagnano – Oratorio S. Luigi
Partenza e arrivo: Oratorio s. Luigi – Pagnano di Merate (Lc) Via Cappelletta 11/13
Deposito borse, distribuzione dei pettorali e eventuale pagamento della tassa di iscrizione presso la Palestra Comunale di
Pagnano – Via Cappelletta, 11 Sabato 19 Maggio 2018 dalle 15.00 alle 16:45
Iscrizione: entro le ore 15.00 del 19 Maggio 2018
Le iscrizioni con nome, cognome, data di nascita, telefono/email e l’ordine preciso di partenza di ogni concorrente nelle
rispettive frazioni dovranno essere effettuate usando i modelli predisposti, scaricabili dal sito www.acpagnano.it, nei
seguenti modi:
fax al numero 039-5310503
telefonicamente a: Marisa Viganò 340 1443620
e-mail: podistica@acpagnano.it
presso i punti vendita di Affari & Sport
Responsabile della manifestazione: Marisa Viganò tessera FIASP n. CO 001 51323
Costo di partecipazione: Con l’iscrizione di Euro 30,00 per staffetta, i partecipanti accettano il presente regolamento in
ogni sua parte e sollevano gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per infortuni, incidenti, danni a persone, animali o
cose prima, durante e dopo la manifestazione.
Il pagamento della quota d’iscrizione potrà avvenire presso i punti vendita Affari & Sport,
oppure tramite bonifico sull’IBAN IT73K0569651530000004060X37 Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Merate,
oppure il giorno della manifestazione al ritiro dei pettorali.
Non saranno accettate iscrizioni dopo il termine sopra indicato e sarà comunque a discrezione della Società organizzatrice
accettare iscrizioni oltre tale termine o al raggiungimento delle 100 staffette.
La sostituzione invece di atleti indisposti potrà avvenire fino a due ore prima dell’inizio della manifestazione.
Partenza: La partenza dei primi frazionisti verrà data alle ore 18:30 del 19 Maggio 2018, il cambio tra i frazionisti avverrà
per toccata di mano dentro lo spazio delimitato
Ogni squadra viene dotata di numeri per i vari staffettisti, di colore diverso a seconda della frazione da percorrere, blu per i
primi staffettisti, rossi per i secondi staffettisti e nero per i terzi staffettisti.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.
Servizio spogliatoi e docce presso l’Oratorio San Luigi e presso la Palestra Comunale di Pagnano
Durante tutta la manifestazione sarà in funzione il servizio bar e ristorazione. A tutti gli atleti partecipanti sarà offerto un
piatto di pasta al termine della staffetta.
Premi: Saranno premiate le prime squadre classificate maschili, femminili, miste e over 150, la staffettista più veloce e lo
staffettista più veloce, oltre a premi ad estrazione. La classifica OVER 150 è per terne la cui somma di età sia uguale o
superiore a 150: fa riferimento l'anno di nascita. Premi: premi a sorpresa oltre a cesto alimentare.
Note informative: Il Gruppo Sportivo Dilettantistico A.C. Pagnano declina fin d’ora ogni e qualsiasi responsabilità per
eventuali danni e/o infortuni causati prima, durante e dopo la manifestazione ad atleti e/o a terzi, salvo quanto previsto dalla
copertura assicurativa garantita dalla tessera associativa FIASP.
L’organizzazione non si assume responsabilità per eventi imprevedibili o furti che dovessero avvenire nel corso della
manifestazione.
Gli atleti dovranno rispettare le norme del codice della strada (art. 190), le segnalazioni indicate dagli incaricati alla viabilità
e la segnaletica degli organizzatori.
Non essendo tassativamente necessaria la presentazione del certificato medico, ognuno deve essere consapevole delle
proprie possibilità atletiche. Inoltre gli infortuni dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei Commissari
Tecnici Sportivi presenti. L'infortunato, o un suo famigliare a lui prossimo, entro le 72 ore successive all'evento infortunistico,
a mezzo raccomandata "R.R.", dovrà inviare alla compagnia Assicurativa Groupama di Pordenone via De Paoli, 7 - 33170
Pordenone, il cartellino di partecipazione personalizzato, la certificazione medica o di pronto soccorso e una nota
circonstanziale di come e dove è avvenuto l'infortunio.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI. Si informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n° 196/2003, che i dati anagrafici da apporre sul documento di partecipazione alla
manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, in relazione agli elenchi delle persone partecipanti
ed in merito alle norme antinfortunistiche richiamate al D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato in G.U. N° 296 /2010. Tali dati anagrafici non vengono né trattati né
detenuti dall’Organizzazione ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto sopra riportato. Ricordiamo inoltre che il mancato conferimento di tali dati
all’atto dell’iscrizione, comporta la non ammissione alla manifestazione. Tale informativa si intende acquisita dal partecipante con la consegna del documento di
partecipazione a qualunque manifestazione FIASP.
DIRITTO D`IMMAGINE. Con l`Iscrizione alla manifestazione il partecipante autorizza espressamente gli Organizzatori, unitamente ai media partner,
all`acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse od in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione a questo
evento, su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari. Il presente opuscolo viene distribuito da incaricati direttamente ai podisti nei
vari appuntamenti sportivi; l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici d’altri Comuni è da ritenersi puramente casuale e comunque non predisposto
da questa organizzazione.

