La ASD ATLETICA MESAGNE - AVIS sotto l’egida della FIDAL
in collaborazione con
la Camera Penale di Brindisi; l’Associazione Italiana Giovani Avvocati;
l’Associazione Nazionale Magistrati; l’Ordine degli Avvocati della Provincia di Brindisi;
l’A.N.Dir. Giustizia; l’Associazione Nazionale Polizia di Stato; la Federazione delle Associazione
Antiracket e Antiusura Italiane; l’Associazione Libera,
l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brindisi ed il Centro Sportivo Italiano

con il patrocinio dell’Amministrazione comunale della

Gara provinciale di corsa su strada Km. 10,00 circa
valida come V prova del TROFEO “SULLE VIE DI BRENTO 2022”
e come prova del circuito regionale “Dolichos”

DOMENICA 22 MAGGIO 2022
MESAGNE (Br) - PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - ORE 9,30
ORARIO E SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE

• ORE 07,00 - ritrovo per ritiro pettorale/pacco gara in Piazza Vittorio Emanuele II
• ORE 09,30 - partenza gara
• ORE 11,00 - inizio premiazione
• ORE 12,00 - chiusura manifestazione

Art. 1 - Percorso:
La partenza è stabilita in Piazza Vittorio Emanuele II. Il percorso si sviluppa interamente su territorio urbano
per concludersi con un passaggio all’interno del centro storico. La distanza complessiva è di circa 10,00 km,
totalmente pianeggiante. Lungo il percorso saranno dislocate frecce, nastri e cartelloni tesi a facilitare
l’individuazione del tracciato di gara. L’organizzazione si riserva, per motivi organizzativi e di sicurezza, di
sospendere la gara durante il suo svolgimento o di annullarla. In caso di annullamento nello stesso giorno di
gara la quota di iscrizione non verrà rimborsata.
Art. 2 - Assistenza:
Il percorso verrà presidiato da gruppi di volontari della Polizia di Stato. Sarà garantito il servizio medico e
ambulanza per tutta la durata dell’evento.
Art.3 - Requisiti ed iscrizione:
Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri delle categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores in
regola con il tesseramento FIDAL per l’anno in corso. I possessori della RUNCARD, (valevole come assicurazione
sportiva e permesso a competere) possono partecipare dietro presentazione di certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera in corso di validità. Tesserati per gli EPS sez. Atletica in possesso
della Runcard EPS nel rispetto della normativa sanitaria.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal Presidente della società di appartenenza entro le ore 24,00 di
mercoledi 18 maggio 2022 con apposita procedura sul sito https://www.cronogare.it/
N.B. per nessun motivo la mattina della manifestazione sarà possibile effettuare cancellazioni o variazioni.
La quota d’iscrizione è di Euro 10,00 (dieci) con pacco gara ed Euro 6,00 (sei) senza pacco gara.
Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente per mezzo di bonifico bancario da effettuare sul conto corrente
intestato ad Asd Atletica Mesagne presso Banca Intesa terzo settore ed avente le seguenti coordinate bancarie:

IBAN IT 6 0 X0 3 0 6 9 0 9 6 0 6 1 0 0 0 0 0 1 6 9 7 9 4
ed inviando una copia della ricevuta del bonifico all’indirizzo mail asdatleticamesagne@gmail.com
Art. 4 - CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
Il rilevamento dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuato con sistema informatico con l’ausilio
dei chip che ogni atleta riceverà al ritiro del pettorale e che dovrà restituire all’arrivo, e le stesse sono convalidate
dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Chi non dovesse restituire il chip dovrà versare all’organizzazione
¤ 15,00 (euro-quindici/00) e le stesse saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.
Il Gruppo Giudici Gare rileverà l’ordine d’arrivo e verificherà il regolare svolgimento della manifestazione.
Le classifiche finali della manifestazione potranno essere visionate sul sito https://www.cronogare.it/risultati/
Art.5 - Premiazioni e reclami:
Saranno premiati con il Trofeo della Messapia
• il primo atleta e la prima atleta giunti al traguardo, premiazione non cumulabile con quella di categoria;
• i primi 3 di ogni categoria M/F
• i primi 3 donatori AVIS M/F giunti al traguardo
• la prime 3 società per numero di iscritti giunti al traguardo
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 15 minuti e nel rispetto delle norme della FIDAL.

Art.6 - Ristori:
previsto ristoro ai 5km e ristoro finale
Art.7 - Pacco gara:
Un ricco pacco gara di prodotti alimentari ed una T-shirt tecnica commemorativa del trentennale della “Strage
di Capaci e Via d’Amelio” sarà garantita a tutti gli iscritti che avranno scelto l’opzione “con pacco gara” e verrà
consegnato al momento del ritiro del pettorale.

Art.8 - Tutela dell'Ambiente:
I concorrenti dovranno tenere un comportamento rispettoso dell'ambiente, per tutto il percorso, oltre alla zona
di raduno, evitando in particolare di disperdere rifiuti, danneggiare alberi e piante.
Art.9 - Condizioni meteorologiche:
L’organizzazione si riserva di effettuare anche all’ultimo minuto variazioni di percorso, organizzare partenze
differite, in modo da eliminare potenziali pericoli o condizioni di forte disagio per i partecipanti. Le eventuali
variazioni saranno comunicate ai partecipanti e segnalate dagli addetti. L’organizzazione si riserva inoltre di
sospendere o annullare la gara nel caso in cui le condizioni meteorologiche mettessero a rischio l’incolumità
dei partecipanti o dei soccorritori.
Art.10 - Diritto d'immagine:
Con l’iscrizione, l’atleta sin da ora autorizza espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito d’immagini,
fisse e/o in movimento ritraenti la propria persona in occasione della sua partecipazione. La presente
autorizzazione all’utilizzo della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti
territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni, brochure, volantini e filmati vari, ivi inclusi, a mero
titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tali supporti.
L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione
previsti nel presente accordo.

Art.11 - Dichiarazione e assunzione responsabilità:
Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di conoscere e accettare il regolamento della gara in oggetto,
pubblicato sul sito http://www.fidalbrindisi.it/gara-brento/

e sul sito www.cronogare.it

Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge
04/01/1968 n.15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n.127), ma di esonerare gli organizzatori
da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati e di
essere in possesso di tutti i requisiti indicati all’art.3 del presente regolamento.
Art.12 - Informativa art.13 D.Lgs. 196/2003 - Tutela della privacy:
I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione, saranno trattati dagli incaricati dell'organizzazione
in conformità al codice sulla privacy, con strumenti cartacei e/o elettronici per la realizzazione dell’evento
sportivo in oggetto e dei servizi a esso connessi, per la redazione della classifica e dell’elenco partecipanti
con eventuale pubblicazione sul nostro sito web, per l’invio di materiale informativo/pubblicitario di tipo
informatico (es. newsletter, scambio comunicazioni via e-mail) e/o cartaceo relativo alle edizione 2019. I dati
potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi relativi alla manifestazione o per
finalità sopra indicate. In ogni momento, contattando l’organizzazione dell’evento, si potranno esercitare i diritti
di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (cancellare, rettificare, integrare, etc.) verso il titolare del trattamento dei
dati.
Art.13 - Norme Anti Covid:
La manifestazione si svolgerà nel rispetto della normativa anti Covid vigente al momento della gara, seguendo
il Protocollo Organizzativo Temporaneo Non Stadia pubblicato sul sito www.fidal.it . Non saranno previsti
servizio docce, spogliatoi o deposito borse.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme FIDAL in vigore.
Art.13 - Avvertenza finali:
L'organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento ai fini di garantire
una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente
comunicate agli atleti iscritti tramite pubblicazione sul sito http://www.fidalbrindisi.it/gara-brento/ sulla pagina
facebook: asd Atetica Mesagne, il servizio fotografico realizzato dagli organizzatori sarà pubblicato sulla
pagina facebook fb.me/atleticamesagne

Il Presidente Asd Atletica Mesagne

Giovanni Guarini
Giovanni Luigi
Guarini
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