REGOLAMENTO CORRICELLE 2014
Tipo di gara: Corsa podistica su circuito cittadino interamente chiuso al traffico
Luogo e orario partenza: molo sul lungomare Crocetta a Celle Ligure (SV)
Ritrovo: ore 16.30
Partenze: ore 18.00 gara giovanile e scolastica (da 6 a 11 anni 2007/2003 e da 12 a 15 anni 2002/1999)
ore 18.30 gara competitiva (tutte le categorie maschili e femminili)
ore 18.35 gara non competitiva
Percorso Categorie Giovanili: giro parziale del percorso. Cat. da 6 a 11 anni 600 mt. - da 12 a 15 anni 1200 mt.
Percorso competitiva e non : circuito cittadino nel centro storico di Celle della distanza di km 2.050 da ripetersi tre
volte, per un totale di km 6,150. Lungo il percorso saranno istituiti posti di controllo.
Quote iscrizione: Competitiva 8 euro – Non Competitiva 5 euro - Giovanili gratuito.
Iscrizioni: Le iscrizioni alla gara competitiva si apriranno Venerdi 8 Agosto e si chiuderanno alle ore 18.00 di Giovedì 18
Settembre.
Non competitiva: sul posto fino a 15 minuti prima della partenza.
E' gradita la preiscrizione su scheda allegata tramite mail all'indirizzo: centroatleticacelleligure@gmail.com o
atleticaarcobaleno@gmail.com oppure telefonando a: Riviera Sport Via Aicardi 126, Celle Ligure 019/993767 – mail:
lucadurantejp@gmail.com
Ritiropettorali:
Venerdì 19 Settembre presso la partenza dalle ore 17.00 alle ore 18.15
Gara competitiva riservata a:
- Tesserati FIDAL: possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri residenti, regolarmente tesserati per l’anno
sportivo 2014 a società affiliate FIDAL per le categorie Juniores, Promesse e Seniores U/D (le categorie Seniores
includono anche le fasce d’età Masters);
- Tesserati Enti Promozione Sportiva: possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati per gli EPS
(Sezione Atletica) nel rispetto della normativa sanitaria e delle convenzioni FIDAL - EPS (nelle corrispondenti categorie
federali J/P/S).
- Atleti Liberi (non tesserati) o tesserati per Enti Promozione Sportiva non firmatari della convenzione: possono
partecipare gli atleti solo italiani che abbiano compiuto 23 anni entro il 19 Settembre 2014. La partecipazione
comunque è subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica all'atletica leggera ed alla
compilazione dell'apposito cartellino di partecipazione gara come da regolamento FIDAL (norme per l'organizzazione
delle manifestazioni).
- Atleti inclusi negli elenchi ELITE: possono partecipare esclusivamente gli atleti italiani e stranieri residenti tesserati
a Società affiliate alla FIDAL della Regione Liguria.
Marcia non competitiva aperta a tutti, tesserati e non tesserati, purchè in regola con le vigenti norme sanitarie oppure
sottoscrivendo modulo di autocertificazione.
Gara giovanile: il minore non tesserato dovrà compilare il modulo di manleva al momento dell'iscrizione.
Cronometraggio: a cura della Federazione Italiana Cronometristi.
Ristoro all'arrivo. Possibilità di spogliatoi e docce presso I bagni “Ligure” e bagni “Comunali”.. Parcheggio gratuito presso
campo sportivo in loc. Ravezza. Servizio medico e di soccorso garantito.
Ai primi 100 iscritti pacco gara contenente materiale tecnico di abbigliamento
Per tutti i partecipanti buono consumazione per serata musicale con premi a sorteggio

Ore 20.30 sul lungomare “San Bastian” musica e stand gastronomici
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per incidenti a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione. I
concorrenti all'atto dell'iscrizione accettano integralmente il presente regolamento. La gara si svolgerà con qualsiasi
condizione atmosferica.
Reclami:Ogni reclamo inerente la gara dovrà essere presentato per iscritto entro 30 minuti dall'arrivo del concorrente
accompagnato dal versamento della somma di 50 euro, restituibili in caso di accettazione del reclamo. Informazioni:
Angelo Marchese 3358350298 – Luca Durante 3490535630

Premiazioni al termine della manifestazione sul lungomare San Bastian
Assoluti Maschili
Assoluti femminili
1°class.
Buono Acquisto 100 euro+orologio
1°class. Buono Acquisto 100 euro+orologio
2°class.
Buono Acquisto 60 euro+orologio
2°class. Buono Acquisto 60 euro+orologio
3°class.
Buono Sconto 30% +orologio
3°class. Buono Sconto 30% +orologio
Tutti i Buoni sono offerti da Riviera Sport , Via Aicardi 126 – Celle Ligure
Trofeo “Gian Mario Delucis” per la categoria Allievi (16-17 anni): Coppa ai primi tre classificati M/F
Categorie Maschili
Categorie Femminili
M1
18-34
F1
18-34
M2
35-39
F2
35-39
M3
40-44
F3
40-49
M4
45-49
F4
50-59
M5
50-54
F5
60 e oltre
M6
55-59
M7
60-64
M8
65 ed oltre
Ai primi tre classificati di ogni categoria: materiale tecnico o buono sconto da utilizzare presso Riviera Sport.
I premi non sono cumulabili.
Gli atleti non iscritti Fidal o con “cartellino giornaliero” non possono ricevere premi in denaro o similari.
Premi categorie Giovanili
Medaglia a tutti i partecipanti
La marcia non competitiva a passo libero non da diritto a nessun premio in classifica

MANLEVA PER I MINORI DI ANNI 16
Il/La sottoscritto/a ….................................................................................... nato/a a …................................
il …..............................., sottoscrivendo la presente nelle veci di …...................... del minore......................
….................................................................... nato a …............................... il …..........................................
AUTORIZZA
il medesimo alla partecipazione alla gara podistica NON COMPETITIVA denominata “CORRICELLE2014” che si
svolgerà a Celle Ligure il 19 Settembre 2014
MANLEVA
l'organizzazione della manifestazione da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni/incidenti/malori o altri danni, di
natura fisica e non, che dovessero accadere nel corso della gara o a causa di essa.
Celle Ligure, li …............................................
In fede
…..........................................................................

Dichiarazione di responsabilità
Con l'accettazione della mia richiesta di iscrizione, mi assumo piena e completa responsabilità per qualsiasi infortunio o
incidente che possa accadermi mentre sto viaggiando per andare o ritornare dall'evento, durante l'evento, o mentre mi
trovo nei luoghi dovre l'evento stesso si svolge.
Sono inoltre consapevole dell'eventualità e mi assumo tutti I rischi connessi alla partecipazione a quest'evento, che
includono – ma non sono limitati a – cadute, contatto con altri partecipanti, effetti del vento del traffico e delle condizioni
della strada.
Io, per me stesso e per I miei eredi testamentari, con la presente rinuncio, libero ed esonero per sempre gli organizzatori
dell'evento, gli sponsors, I promotori e ciascuno dei loro agenti e tutte le persone in qualche modo associate a questo
evento, da qualsiasi responsabilità, reclamo, azione legale e risarcimento danni che potrei muovere contro di loro a
seguito della mia partecipazione a questo evento, o in qualsiasi modo connesso con lo stesso.
Ai sensi del D.Lgs n° 196/03 (testo unico della privacy) si informa che I dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto
per preparare l'elenco dei partecipanti, le classifiche e l'archivio storico e per erogare I servizi dichiarati nel regolamento.

