UniSalute RUN TUNE UP 2016
la mezza di Bologna ... uno spettacolo di corsa

PREMESSA
L’Associazione Run Tune Up e il Circolo Ghinelli, con l’approvazione del Comitato Regionale FIDAL dell'Emilia-Romagna e
Lega Atletica UISP, organizzano la XV edizione di UniSalute RUN TUNE UP, la mezza maratona di Bologna, Trofeo Nazionale
AVIS, corsa podistica internazionale su strada, sulla distanza di 21,097 km.
La gara si disputerà domenica 11 settembre 2016, in qualsiasi condizione meteorologica.
1) DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
Hanno diritto di partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri, che abbiano compiuto i 18 anni di età entro il 11/09/2016 e
possessori di almeno uno tra le seguenti tessere:
•

FIDAL (categorie promesse ed oltre, maschili e femminili)

•

federazione straniera affiliata alla IAAF, nel rispetto della normativa IAAF, con autorizzazione a gareggiare all’estero

•

ente di promozione sportiva convenzionato FIDAL (sezione atletica), nelle fasce d’età corrispondenti alle categorie
Master Fidal (previo invio di copia del tesseramento valido al 11/09/2016)

•

RUNCARD, previo invio di copia del tesseramento e certificato medico, che può essere sottoscritta on-line
(www.fidal.it e www.runcard.com)

•

UISP, che può essere sottoscritta attraverso la segreteria nazionale (06 43984328, atletica@uisp.it) o provinciale (051
6022943, 333 4773557, atletica@uispbologna.it)

•

CIP/IPC, nelle varie categorie riconosciute dalla Federazione stessa. Gli atleti non vedenti dovranno provvedere al
proprio accompagnatore. Gli atleti paraplegici e gli handbikers dovranno indossare il casco

SARANNO CONSIDERATI VALIDI SOLO CERTIFICATI MEDICI DI IDONEITA’ AGONISTICA ALL'ATLETICA LEGGERA.
Gli atleti non residenti in Italia, dovranno presentare una certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica, dimostrando di
essere in regola con le disposizioni in materia di tutela sanitaria vigenti in Italia, attraverso l'healt form dell’organizzazione
UniSalute RUN TUNE UP, presente sul sito www.runtuneup.it oppure presentare copia della tessera IAAF/IPC.
2) ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Le iscrizioni si possono effettuare dal 01/02/2016 al 06/09/2016. Il coordinamento organizzativo di UniSalute RUN TUNE UP, a
suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di anticipare la chiusura delle iscrizioni o di accettarne oltre la data di chiusura
prevista, o al raggiungimento di 3.500 partecipanti alla mezza maratona.
Le iscrizioni possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:
•

sul sito web www.runtuneup.it, compilando il modulo on-line e pagando con carta di credito

•

inviando un fax o un'e-mail al recapito indicato nell'intestazione del modulo prescelto, ed allegando la documentazione
richiesta, insieme alla ricevuta di avvenuto pagamento (bonifico, c/c postale)

•

consegnando a mano il modulo, la documentazione richiesta e la ricevuta di avvenuto pagamento (bonifico, c/c
postale)presso la sede dell'Associazione Run Tune Up (via San Donato 149 - 40127 Bologna)
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Clausole da rispettare per l'accettazione dell'iscrizione:
•
•
•
•
•
•

utilizzare solo il modulo on-line o presente sul sito www.runtuneup.it
compilare tutti i dati richiesti nel modulo, scrivendo in stampatello leggibile
accettare il consenso al trattamento dei dati personali
firmare il modulo (non saranno considerate le iniziali)
allegare il certificato medico e la documentazione richiesta secondo le indicazioni ai vari punti del regolamento
allegare la ricevuta di avvenuto pagamento (bonifico, c/c postale)

INVIATE SOLO COPIA DELLE TESSERE PER ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA DIVERSI DA FIDAL.
3) QUOTA E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Gli atleti disabili non dovranno corrispondere alcuna quota e la partecipazione sarà GRATUITA.
La quota non è rimborsabile e comprende:
•
•
•
•

la partecipazione alla mezza maratona
il pettorale e il chip, per il quale non dovrà essere corrisposta alcuna cauzione
i servizi (elencati al punto 11 del presente regolamento)
la sacca e la medaglia di partecipazione

Gli importi riportati saranno ritenuti idonei in funzione della data riportata sulla ricevuta di pagamento:
€ 18,00

€ 24,00

€ 27,00

€ 29,00

dal 01/02 al 20/05

dal 21/05 al 20/07

dal 21/07 al 20/08

dal 21/08 al 06/09

Sarà possibile effettuare il pagamento dell’iscrizione come di seguito indicato:
CARTA DI CREDITO

solo on-line

BONIFICO

C/C POSTALE

Associazione Run Tune Up
Unicredit Banca, Bologna Salvini
IT 25 J 02008 02466 000101954728
causale RUN TUNE UP

Associazione Run Tune Up
1012091342
causale RUN TUNE UP

fax, e-mail, consegna a mano

CONTANTI

consegna a mano

4) CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio sarà a cura di SDAM srl (Official Timer MySDAM), tramite tecnologia MYLAPS, da giudici di gara della FIDAL
e della Federazione Italiana Cronometristi.
5) TEMPO LIMITE DI GARA
Il tempo limite, entro il quale saranno garantiti i servizi di gara, è di 2 ore 30 minuti.
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6) PETTORALI E CHIP
I pettorali e i chip saranno disponibili per il ritiro presso la segreteria della manifestazione:
•
•
•

presso il cortile di Palazzo d'Accursio, in piazza Maggiore
sabato 10/09/2016, dalle 10.00 alle 18.30
domenica 11/09/2016, dalle 07.30 alle ore 09.15

Unitamente al pettorale sarà inserito il chip: sono entrambi strettamente personali e non cedibile ad altri atleti.
7) PLANNING DELLA MANIFESTAZIONE
•
•
•
•

ore 07.00
ore 09.15
ore 09:30
ore 10:30

ritrovo atleti in piazza Maggiore
partenza disabili
partenza mezza maratona
inizio premiazioni gruppi

All'arrivo degli atleti saranno effettuate:
•
•
•
•

le prime 5 atlete donna
i primi 5 atleti uomini
le prime 3 atlete donna
i primi 3 atleti uomini

Saranno premiati sul palco:
•
•
•

i primi 3 atleti assoluti U/D
i primi atleti U/D AVIS (donna/uomo)
i primi atleti U/D del trofeo “Concorriamo per la legalità” (donna/uomo)

Tutti gli altri atleti classificati a premio dovranno recarsi presso la segreteria di gara o al gazebo PREMI DI CATEGORIA.
8) PARTENZA E SETTORI
Sono previsti tre settori di partenza, ognuno contrassegnato da un colore differente: ogni atleta iscritto, dichiarando il proprio
tempo previsto, sulla distanza di 21,097 km, avrà assegnato un settore di partenza, che potrà riconoscere in base al colore
corrispondente, riportato sul proprio pettorale di gara. Nessun atleta potrà partire in un settore diverso da quello assegnato:
sarà esclusivamente possibile scegliere un settore di partenza più lento di quello assegnato.
9) PERCORSO
Il percorso sarà interamente pianeggiante, asfaltato e nel centro storico di Bologna: la partenza sarà in via Rizzoli, e l'arrivo in
piazza Maggiore. La distanza precisa di 21,097 km è certificata dalle federazioni competenti. Ogni chilometro è segnalato da
cartelloni posizionati ad una altezza di 2 metri e chiaramente visibili. I ristori e gli spugnaggi sono previsti come da regolamento
FIDAL. Il percorso è interamente chiuso al traffico privato; sul percorso è interdetta la circolazione di biciclette e di mezzi non
autorizzati al seguito della gara. Tutti gli incroci e le intersezioni saranno presidiati da volontari di servizio autorizzati, dalla
Protezione Civile, dai Vigili Urbani.
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10) PREMI IN B.V. PREMI PER ORDINE DI ARRIVO
classifica
1°
2°
3°
4°
5°

premio ordine generale di arrivo (€)
1000,00
800,00
600,00
400,00
300,00

premio atleti italiani (€)
300,00
250,00
200,00
150,00
50,00

BONUS
Il premio per la determinazione del record di percorso è di € 500,00. Gli attuali record registrati sono:
•
•

maschile 1h 01' 19''
femminile 1h 11' 43''

PREMI ATLETI ITALIANI

secondo il regolamento FIDAL, i premi in denaro per gli atleti italiani sono cumulabili con il
montepremi OVERALL in denaro

PREMI DI CATEGORIA

sono esclusi dai premi di categoria i primi 105 atleti (donne e uomini) che taglieranno il
traguardo. Verranno premiate i primi 3 delle categorie Maschili e Femminili, a partire dagli
SM50 e SF50 fino a over 75, arrivati dopo la 105ma posizione assoluta

PREMI DISABILI

riconosciuti ai 3 migliori atleti disabili (paraplegici, tetraplegici, hand-bike, non vedenti)

PREMI SOCIETA’ E GRUPPI saranno riconosciuti, come quota di rimborso spese, alle società e gruppi che classificheranno
25 atleti (€ 200,00), 50 atleti (€ 300,00), 75 atleti (€ 350,00), oltre 75 atleti (€ 400,00)
Tutti i premi in denaro saranno corrisposti entro 15 giorni dalla manifestazione, attraverso bonifico bancario.
In caso di controlli antidoping, il saldo per i controllati sarà successivo alla pubblicazione dei risultati del controllo: in nessun
caso verranno consegnati premi terminata la manifestazione.
Nessun premio o compenso in denaro è previsto per gli atleti non regolarmente iscritti o privi di certificato medico, né per gli
atleti comunitari o extracomunitari partecipanti senza il nulla osta della federazione straniera di appartenenza.
11) SERVIZI
Durante la manifestazione saranno garantiti i seguenti servizi:
spogliatoi
donne e uomini

deposito
borse

servizi igienici
e docce

ristori
spugnaggi

assistenza
medica

cronometraggio

12) CLASSIFICHE
I pannelli relativi alle classifiche saranno disponibili:
•
•

presso l'area di arrivo della gara, nei pannelli dedicati
on-line, dalle ore 13.00 del 11/09/2016, presso i siti web www.runtuneup.it e www.mysdam.net
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13) CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE
E' disponibile, per il download, sul sito www.runtuneup.it
14) DIRITTO DI IMMAGINE
Con l’iscrizione a UniSalute RUN TUNE UP 2016, il partecipante autorizza l’organizzazione a realizzare ed utilizzare le
immagini fisse o in movimento, nelle quali potrà essere presente e riconoscibile.
15) RESPONSABILITÀ ATLETA
L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, acquisendo il diritto ad usufruire di tutti i
servizi menzionati nel presente regolamento e successivamente comunicati. a) Chiunque, senza regolare iscrizione,
partecipasse senza pettorale, oltre ad essere ritenuto responsabile di danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà in
sanzioni sportive di competenza degli organi federali e potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto”
(art. 624. c.p.). b) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto o comunque non conforme
all’assegnazione, oltre ad essere responsabile come sopra indicato, incorrerà nelle sanzioni sportive ed, inoltre, potrà essere
passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.), ovvero, alternativamente, per il reato di truffa (art.
640 c.p.). Nei casi a) e b) i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato di “inosservanza dei
provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.). Le fattispecie suddette saranno riscontrabili esclusivamente previa verifica di
documentazioni fotografiche e/o video.
16) RECLAMI
Secondo le norme Regolamento Tecnico FIDAL, eventuali reclami andranno presentati entro 30 minuti dall’esposizione delle
classifiche per la categoria interessata:
prima istanza

verbalmente al giudice d’arrivo

seconda istanza

per iscritto alla Giuria d’Appello accompagnati dalla tassa reclamo di € 100,00 restituibile solo in caso
di accoglimento dello stesso. Il Gruppo Giudici Gara può effettuare il controllo del tesseramento e
dell’identità dell’atleta, secondo quanto previsto dal Regolamento FIDAL. Qualora, durante il
controllo, un atleta risulti sprovvisto della tessera federale o ricevuta tesseramento on-line andrà
compilata, da parte della Società di Appartenenza dell’atleta, una dichiarazione di tesseramento, che
può essere firmata anche dall’atleta se maggiorenne

17) VARIE
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e alle leggi vigenti in materia. Il
Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno dai punti di rilevazione dislocati sul percorso. La
Società organizzatrice si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente Regolamento per motivi di forza
maggiore. La gara si svolgerà su percorso interamente asfaltato, chiuso al traffico e pianeggiante. I concorrenti non potranno in
ogni caso manomettere o ridurre il pettorale di gara occultando diciture e/o simboli, pena la squalifica. Tutti i partecipanti alla
gara sono tenuti a rispettare il codice stradale. E’ espressamente vietato farsi accompagnare da bicicletta o da altro personale
non autorizzato pena la squalifica

Il coordinamento organizzativo si riserva di modificare il Regolamento Ufficiale in qualunque momento
per i motivi che riterrà opportuni ai fini di una migliore organizzazione della gara
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