Run Days Decathlon Fiumicino REGOLAMENTO 2017
Gara competitiva di km.10, e non competitiva di km. 10 e km. 3 (totalmente asfaltato e pianeggiante)
Con quota d’iscrizione totalmente gratuita, partenza alle ore 9,30.
Con partenza-arrivo presso Decathlon Fiumicino centro commerciale Da Vinci.

Requisiti di partecipazione gara competitiva:
Per la partecipazione alla Run Days Decathlon è necessario aver compiuto il 18esimo anno di età
alla data del 26 marzo 2017.
Essere tesserati per Società affiliate alla FIDAL o Enti di Promozione Sportiva o Run Card.

Iscrizioni e Quota di partecipazione “Gratuita”
Pacco gara: contiene una Maglia Tecnica che verrà consegnata ai soli arrivati al traguardo
sia della competitiva che della non competitiva.

Iscrizioni individuali
Via mail: iscrizioni.rundays@gmail.com con allegata copia tesserino valido per l’anno in corso e
certificato medico se Run Card. Entro le ore 12,00 di venerdì 24 marzo 2017.
La mattina della gara le iscrizioni si effettueranno fino ad un’ora prima della partenza, salvo
disponibilità di pettorali.

Iscrizioni società (minimo 5 atleti)
Inviare via mail: iscrizioni.rundays@gmail.com in formato EXCEL la lista dei propri atleti
(compilando i soli campi: Cognome, Nome, Anno di Nascita e Sesso), e dichiarazione del
Presidente. Entro le ore 12,00 di venerdì 24 marzo 2017.

Iscrizioni non competitiva: la mattina della gara dalle ore 8,00 alle ore,9.20
Ritiro pettorali di gara
E’ possibile ritirare i pettorali la giornata di domenica 26 marzo 2017 presso Decathlon
Fiumicino Centro Commerciale Da Vinci dalle ore 08,00 alle ore 09,15.
Al ritiro dei pettorali verrà chiesto di partecipare alla raccolta fondi pro C.R.I. che sarà presente sul
posto con un contributo di €. 1,00 a partecipante.

Premiazioni:
Ristori:

I primi 3 e le prime 3 assoluti/e

Intermedio al km. 5,00 e finale con Tè, Sali minerali, crostate, pizza bianca, barrette ecc.

Classifica gara competitiva:
Verrà stilata in autoclassifica e pubblicata sul sito www.maratoneta.it. Ogni atleta subito dopo il
traguardo comunicherà a delle hostess il proprio pettorale e tempo impiegato (come già fatto da anni
all’Alba Race).Tali dati saranno elaborati e pubblicati in ordine di tempo.

Contatti:
Mail: iscrizioni.rundays@gmail.com

Fax: 06 233 28 52 27

info: 393 97 90 133

Tempo massimo: a seguito della conferenza dei servizi con le forze dell’ordine è scaturito
che, per motivi di viabilità e sicurezza stradale, la macchina di fine corsa dovrà inderogabilmente
tenere un’andatura pari a 7 minuti per km. (fatta eccezione per la non competitiva di km.3,00)
arrivando all’arrivo in un’ora e dieci primi.
Tutti i concorrenti che verranno superati dalla macchina di FINE CORSA sono tenuti a togliersi il
pettorale e raggiungere per la strada più breve la zona di partenza /arrivo.
Iscrivendosi alla Run Days Decathlon si dichiara di aver preso conoscenza e di accettare tutte le
norme del presente regolamento.

Carta Fedeltà Decathlon: accedendo al sito https://www.decathlon.it/it/loginPage.
si può richiedere la carta fedeltà Decathlon in modo gratuito e poter usufruire dei suoi innumerevoli
vantaggi.

Trattamento dei dati
Come previsto e nel rispetto dell’art. 13 del D.lgs 196 del 30 giugno 2003.

