Costa Viola Run – Scilla-Bagnara
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Running Bagnara organizza la 2^ EDIZIONE della COSTA VIOLA RUN
SCILLA-BAGNARA, valida come 1^ prova regionale del CdS Master 2018.
Una corsa podistica su strada di 10 km circa che collegherà le 2 cittadine della Costa Viola, Scilla e Bagnara,
guidando gli atleti lungo un percorso molto suggestivo.
La Manifestazione si svolgerà domenica 8 aprile 2018 con partenza da Marina Grande di Scilla alle ore
10:00.

Regolamento
Potranno partecipare tutti gli atleti tesserati FIDAL iscritti a Società, possessori di Runcard e tesserati EPS in
regola con il tesseramento 2018 ed in possesso di certificato medico in corso di validità, delle categorie
Junior, Promesse, Senior e Master maschili e femminili.
Raduno Atleti e Ritiro Pettorali: raduno atleti previsto alle ore 7:30 presso Lungomare Turati di Bagnara
Calabra, ritiro pettorali presso lo stand preposto entro e non oltre le ore 9:00, partenza per Scilla con
servizio navetta .
Percorso: 10 km circa - partenza ore 10:00 da Marina Grande Scilla, direzione porto turistico, si attraversa
l’antico borgo dei pescatori Chianalea e ci si immette sulla strada statale 18 all’altezza del km 511; arrivati al
km 504 si imbocca il bivio di Bagnara Calabra quindi il Lungomare Filippo Turati per la volata finale con
arrivo in Piazza Lido.
Lungo il percorso sarà possibile utilizzare 2 punti ristoro.
Cronometraggio: il cronometraggio è gestito dalla Speed Pass Gestione Corse Sezione Calabria
Iscrizioni: Le iscrizioni possono essere effettuate nei modi seguenti:
1. Per i tesserati FIDAL tramite la procedura on line sul sito www.fidal.it alla sezione dei servizi on line
entro e non oltre le ore 24:00 di giovedì 5 aprile 2018;
2. Per i possessori di Runcard e le Società EPS (iscrizione da parte del presidente dell'associazione
sportiva su carta intestata con dichiarazione che gli atleti sono in regola col tesseramento EPS e
l'idoneità agonistica) le iscrizioni vanno inviate via email all’indirizzo runningbagnara@gmail.com
entro e non oltre le ore 24:00 di giovedì 5 aprile 2018;
3. saranno accettate solo iscrizioni complete di:
- Copia di disposizione bonifico accertante il pagamento della quota d’iscrizione
- Copia di tesserino e certificato medico per gli atleti runcard
4. Il giorno stesso della gara entro le ore 9:00 presso lo stand del ritiro pettorali presentando copia del
modulo di iscrizione debitamente compilata e firmata*.
*Per eventuali iscrizioni fuori termine alla gara competitiva, occorre inoltrare all'organizzatore ed al CR (se
prima della manifestazione) o direttamente sul campo gara entro le ore 9:00, modulo di iscrizione compilato
dal Presidente della Società e copia del documento d'identità, unitamente al cartellino o ricevuta di avvenuto
tesseramento dalla procedura online, pena l'esclusione a poter partecipare alla gara. Per tali iscrizioni
ritardatarie, e' previsto il pagamento di un ammenda di € 10,00, oltre alla quota di iscrizione prevista dagli
organizzatori, che sarà versata dagli organizzatori al Comitato Regionale. Nessuna iscrizione presentata da
altri soggetti individuali (escluso i possessori di Runcard) o collettivi non tesserati/affiliati alla FIDAL o a EPS
convenzionate con la FIDAL, potrà essere accettata dagli organizzatori.
Costo iscrizione per gli atleti jun, pro, sen, master (fuori regione), runcard ed eps:
- € 12,00 in caso di pagamento anticipato con bonifico bancario entro il 5 aprile 2018 alle seguenti
coordinate postali: IBAN - IT18Q0760116300001026279610 C/O Poste Italiane filiale di Reggio Calabria,
Intestatario: ASD RUNNING BAGNARA
- € 15,00 in caso di pagamento in contanti il giorno della gara.
In caso di pagamento anticipato con bonifico l’atleta è tenuto a inviare copia di disposizione di bonifico
unitamente ai documenti richiesti per l’iscrizione.

La quota d’iscrizione comprende:
- la partecipazione alla 1^ prova CdS Master,
- noleggio del chip per il cronometraggio
ricco pacco gara con maglietta tecnica*, (*Maglietta tecnica disponibile solo per i primi 200 iscritti)
- servizio deposito borse,
- servizio di trasferimento con navetta da Bagnara per il punto di partenza a Scilla,
- 2 punti ristoro lungo il percorso e ristoro finale post gara con frutta, dolci e integratori,
- Assistenza medica

Per gli atleti tesserati a società della Calabria della categoria Master, partecipanti al CdS, la
quota d’iscrizione prevista è di € 5,00 escluso pacco gara, che può comunque acquistato
corrispondendo la somma per intero come sopra indicato.
Ogni Società al ritiro della busta, è tenuta a pagare la quota di iscrizione anche per gli atleti iscritti ed assenti.

Organizzazione logistica:
- Servizio borse: la consegna delle borse dovrà essere effettuata allo staff preposto al momento del
ritiro pettorale e comunque entro e non oltre le ore 9.00; tutte le borse potranno essere ritirate
presso il punto designato all’arrivo previa presentazione del numero assegnato al bagaglio al
momento della consegna, ovvero quello indicato sul pettorale dell’atleta.
Al termine della competizione, al momento della restituzione del chip, verrà consegnato il pacco gara.
Eventuali mancate consegne del chip comporteranno un’ammenda di € 15,00.
Premiazioni: verranno premiati i primi 3 arrivati uomini e donne della classifica generale; i primi 3 della
categoria assoluti M/F (categoria unica Jun-Pro-Sen) M/F ed i primi 3 delle fasce di età master
35/40/45/50/55/60/65/70 ed oltre (unica categoria) M/F.
I premi non sono cumulabili.
Contemporaneamente alla competitiva si svolgerà una gara non competitiva aperta a chiunque il cui
percorso di circa 3 km si snoda tra Lungomare Turati e Corso Vittorio Emanuele a Bagnara Calabra.
La partenza della gara non competitiva è prevista per le 9.00, punto di partenza l’arco che delimita l’arrivo
della gara competitiva. Il costo della partecipazione alla gara non competitiva è fissato in € 8,00 e include la
maglietta tecnica.
Le iscrizioni possono essere effettuate via email all’indirizzo runningbagnara@gmail.com oppure il giorno
stesso della gara presso lo stand di consegna pettorali. Al termine della gara saranno premiati i primi 3
arrivati uomini e donne.
Il presente regolamento e il modulo di iscrizione possono essere scaricati sul sito internet:
www.runningbagnara.it
oppure sulle pagine social:
https://www.facebook.com/costaviolarun/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/runningbagnara/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/433393343671354/
Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonicamente ai numeri
3931827888, 3771457816, 3487019312

ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
Con la partecipazione alla gara l'atleta dichiara sotto la propria responsabilità di:

•

•
•

assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di lealtà e
correttezza sportiva in occasione della gara e a non assumere, in nessun caso, comportamenti
contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui
incolumità;
sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni
materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito
della partecipazione all’evento sportivo, anche in conseguenza del proprio comportamento;
di assumersi ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e
di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza
di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento, o
conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità
legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.

L’A.S.D. Running Bagnara ringrazia sin d’ora quanti permetterrano, grazie al loro contributo, la buona
riuscita della manifestazione.
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