REGOLAMENTO RAVENNA MUSIC RACE – KM 10,5 gara competitiva

RAVENNA, 30 MAGGIO 2021 – Autorità Portuale - Via Antico Squero n. 31 - Ravenna

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI
Ravenna Runners Club Asd in collaborazione con il Comitato Regionale Fidal Emilia Romagna, Comitato Provinciale CSI Ravenna, con il patrocinio del Comune di Ravenna, organizza la prima edizione di Ravenna Music Race, gara competitiva
di km 10,5

PROGRAMMA ORARIO (provvisorio)
La manifestazione si svolgerà in data 30/05/2021
Ritrovo: 8,00 presso Autorità Portuale – Via Antico Squero n. 31 - Ravenna

Orario di partenza: inizio partenze dalle ore 9,00
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – GARA COMPETITIVA KM 10,5
Possono partecipare tutti gli atleti residenti in Italia che abbiano compiuto il 18°anno di età alla data del 30.05.2021 secondo
le seguenti modalità di accettazione:
-

Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL (dalla categoria Juniores in poi)

-

Atleti in regola con il tesseramento CSI, Uisp e altri enti di promozione sportiva (disciplina atletica leggera), la
partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica
per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in
copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione

-

Atleti in possesso di Run Card e di certificato medico di idoneità agonistica all’atletica leggera, limitatamente alle
persone da 20 anni in poi, muniti di certificato medico di idoneità agonistica all’atletica leggera che dovrà essere
esibito all’organizzazione che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della
Società organizzatrice di ciascuna manifestazione.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da 18 anni in
poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti:
•

Atleti stranieri tesserati per società affiliate alla FIDAL

•

Atleti stranieri tesserati per gli EPS - sezione atletica

•

Atleti stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere),
limitatamente alle persone da 20 anni in poi; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al
possesso della “RUNCARD”, alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per
l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato,
in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione.
Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere
stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle
urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia.

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è fissata in € 15,00 e comprende pettorale, servizio timing con chip monouso, tshirt,
medaglia/portachiavi, assistenza medica, ristori.
Le iscrizioni si raccolgono, fino al 26 maggio 2021, sulla nostra piattaforma al link qui allegato
il pagamento puo’ essere versato con le seguenti modalità:

-

Carta di credito (contestualmente all’iscrizione)

-

Bonifico bancario: IBAN IT07K0627013101CC0840104761 intestato a: Ravenna Runners Club Asd –
causale quota iscrizione nome + cognome partecipante – Ravenna Music Race competitiva.

Al momento non sono consentite iscrizioni il giorno della gara.
A ciascun partecipante, qualche giorno prima della gara verrà inviata mail con lettera di conferma, che gli consentirà di
ritirare pettorale e sacca gara.

RIMBORSO – TRASFERIMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE
Le quote di iscrizione NON sono rimborsabili; tuttavia all’atleta iscritto impossibilitato a prendere parte alla gara, vengono
offerte due possibilità:
-

Trasferimento dell’iscrizione ad altra persona: è possibile trasferire l’iscrizione ad altra persona facendone richiesta
scritta (via mail) entro il 15 maggio 2021 e versando un supplemento di euro 5,00 per diritti di segreteria su conto
corrente bancario con causale “trasferimento iscrizione a ….” (IBAN IT07K0627013101CC0840104761 – int. Ravenna
Runners club asd) La persona iscritta in sostituzione dovrà comunque fornire tutte le informazioni personali e
relative al tesseramento o al certificato medico;

-

Trasferimento dell’iscrizione al 2022 comunicando la propria indisponibilità entro il 15 maggio 2021 e versando un
supplemento

di

euro

5,00

per

diritti

di

segreteria

sul

conto

corrente

bancario

(IBAN

IT07K0627013101CC0840104761 – int. Ravenna Runners club asd) con causale “trasferimento iscrizione Ravenna

Music Race 2022”. La quota si riterrà valida per l’iscrizione all’edizione 2022 senza ulteriore procrastino per l’anno
successivo o di trasferimento dell’iscrizione ad altra persona.

RITIRO PETTORALE con CHIP MONOUSO.
Il pettorale di gara è personale e non puo’ essere né ceduto né scambiato. Deve venire attaccata sul petto con quattro spille
in modo tale da essere interamente visibile: non puo’ essere piegato e deve rimanere integro.
Il chip sarà posizionato sul retro del pettorale e non dovrà essere per nessun motivo rimosso, pena l’esclusione dalla
classifica.
Per il ritiro, ciascun atleta dovrà presentarsi con la lettera di conferma ricevuta via mail, documento di identità e
autocertificazione Covid 19 da consegnare (scarica qui l’autocertificazione)
I pettorali e la tshirt potranno essere ritirati:
•

Sabato 29 maggio presso Autorità Portuale – Via Antico Squero n. 31 dalle ore 10,30 alle ore 20,00 (sia gara
competitiva che manifestazione ludico motoria)

•

Domenica 30 maggio presso Autorità Portuale – Via Antico Squero n. 31 con i seguenti orari:
a)

dalle ore 7,00 alle ore 8,30 per la gara competitiva;

b) dalle ore 8,30 alle ore 9,45 per la manifestazione ludico motoria
Si raccomanda vivamente ai residenti del Comune di Ravenna e zone limitrofe e a coloro che pur provenendo da fuori
città pernotteranno a Ravenna, di ritirare il pettorale nella giornata di sabato 29.
La domenica mattina è dedicata esclusivamente a chi proviene da fuori provincia e/o regioni limitrofe.
Sarà possibile effettuare il ritiro per delega (scarica qui il modello di delega) unitamente alla consegna
dell'autocertificazione Covid-19 firmata dal delegante.

Per i gruppi: in caso di ritiro cumulativo di pettorali è consigliato si presenti un referente con la delega (previo
avviso all’indirizzo mail ravennamusicrun@gmail.com in modo da ritirare il tutto in una soluzione unica)
È necessario mantenere le distanze interpersonali previste per poter effettuare il ritiro dei pettorali e tshirt.
Dopo aver ritirato occorre lasciare l’area onde evitare di creare assembramenti all’interno della stessa.
PARTENZE GARA COMPETITIVA – SCAGLIONE DI N. 150 ATLETI (se il numero dei partecipanti supererà i numeri
indicati, l'organizzazione si riserva di modificare la composizione di ciascun scaglione)
Ritrovo atleti – dalle ore 8,00
Gli atleti schierati in griglia di partenza adeguatamente distanziati dovranno indossare la mascherina; saranno
posizionati su appositi segnaposto che indicheranno il punto su cui dovranno posizionarsi in attesa dello start.
Gli atleti possono accedere all’area gara e alla area di partenza dopo aver mostrato il pettorale con chip
monouso agli addetti dell’organizzazione.
Dopo la partenza gli atleti dovranno continuare a indossare la mascherina nei primi 500 metri di gara dopo di
che potranno sistemarla al braccio e reindossarla al momento dell’arrivo (nel caso in cui sia andata persa
oppure non sia più utilizzabile, l’organizzazione provvederà a fornirne una nuova) .

INIZIO PARTENZE ORE 9,00
TRA LE PARTENZE DI CIASCUN SCAGLIONE DOVRANNO ESSERE FRAPPOSTI 5 MINUTI come segue:
1° SCAGLIONE pettorale dal n. 1 al n. 150 - ORE 9,00
2° SCAGLIONE pettorale dal n. 151 al n. 300 – ORE 9,05

CLASSIFICHE: Il rilevamento cronometrico a cura di Timing Data Service, sarà con il “Real time” e la classifica
finale sarà redatta in base ai tempi ottenuti dai concorrenti di tutte le onde.
Le classifiche saranno disponibili sul sito www.tds.sport/it e sul sito www.maratonadiravenna.com – pagina Ravenna Music
Race.

SANZIONI PREVISTE IN CASO DI PARTECIPAZIONE FRAUDOLENTA ALLA GARA
L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale e CHIP 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 o CHIP, 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”. b) Chiunque, senza regolare iscrizione,
partecipasse con un pettorale o CHIP contraffatto o comunque non conforme all’assegnazione, oltre ad essere
responsabile come sopra indicato, incorrerà nelle sanzioni sportive e, inoltre, potrà essere passibile delle
sanzioni penali previste per il reato di “furto”, ovvero, alternativamente, per il reato di “truffa”. Nei casi a) e b) i
partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato di “inosservanza dei provvedimenti
delle Autorità”. Le fattispecie suddette saranno riscontrabili esclusivamente previa verifica di documentazioni
fotografiche e/o video.
PREMI
Saranno premiati i primi tre assoluti uomini e donne esclusi dai premi di categoria.
Categorie
Le categorie sono le seguenti:
-

JUNIORES 18/19 M/F

-

PROMESSE- 20/22 M/F

-

AMATORI – 23/34 M/F

-

SM/SF35 – 35/39 M/F

-

SM/SF40 – 40/44 M/F

-

SM/SF45 – 45/49 M/F

-

SM/SF50 – 50/54 M/F

-

SM/SF55 – 55/59 M/F

-

SM/SF60 – 60/64 M/F

-

SM/SF65 – 65/69 M/F

-

SM/SF70 – 70 e oltre

-

Categor
ia
CAT. A
CAT. B
CAT. C
CAT. D
CAT. E
CAT. F
CAT. G
CAT. H
CAT. I
CAT. L
CAT. M

Descrizione

Fasce di età maschili

Fasce di età femminili

JUNIORES
PROMESSE
AMATORI
SM/SF35
SM/SF40
SM/SF45
SM/SF50
SM/SF55
SM/SF60
SM/SF65
SM/SF70

18-19 anni (2003-2002)
20-22 anni (2001-1999)
23-34 anni (1998-1987)
35-39 anni (1986-1982)
40-44 anni (1981-1977)
45-49 anni (1976-1972)
50-54 anni (1971-1967)
55-59 anni (1966-1962)
60-64 anni (1961-1957)
65-69 anni (1956-1952)
70 – OLTRE 70 anni (1951-OLTRE)

18-19 anni (2003-2002)
20-22 anni (2001-1999)
23-34 anni (1998-1987)
35-39 anni (1986-1982)
40-44 anni (1981-1977)
45-49 anni (1976-1972)
50-54 anni (1971-1967)
55-59 anni (1966-1962)
60-64 anni (1961-1957)
65-69 anni (1956-1952)
70 – OLTRE 70 anni (1951-OLTRE)

Numero
premiati
3
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3

TEMPO MASSIMO
Il percorso sarà chiuso al traffico per un tempo massimo di 90 minuti. Gli atleti che concluderanno il percorso dopo 90
minuti saranno considerati fuori gara.

RISTORI
Per tutti i partecipanti è previsto un ristoro sul percorso e un ristoro dopo il traguardo, con prodotti monouso.
Non sono previsti spugnaggi.
ASSISTENZA MEDICA
Presente in zona partenza e arrivo e sul percorso con ambulanze e personale medico.

ATLETI RITIRATI
Per gli atleti che dovessero ritirarsi, la postazione di ristoro funge da punto di ritrovo; da lì verranno condotti sino in zona
arrivo.

MANCATO SVOLGIMENTO
In caso di annullamento gara per causa di forza maggiore non dipendenti e/o non riferibili alla volontà dell'organizzazione,
motivi atmosferici, revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, e/o in caso
di interruzione, sospensione della gara, nessun rimborso sarà dovuto ai partecipanti in merito alla quota di iscrizione.

L’organizzazione si riserva di verificare la possibilità di iscrizione a quota agevolata per l’edizione successiva.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con la firma sulla scheda iscrizione il concorrente dichiara di conoscere e accettare il regolamento pubblicato sul sito
http://www.maratonadiravenna.com – pagina Ravenna Music Race

Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità non solo di aver detto la verità, ma di esonerare gli
organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale per danni e/o cose da lui derivati.

PRIVACY
1.I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Il trattamento potrà avvenire con modalità cartacea e mediante archiviazione automatizzata nel sistema informatico di
RAVENNA RUNNERS CLUB ASD;
2. il conferimento dei dati personali è obbligatorio per poter fruire dei servizi forniti da RAVENNA RUNNERS CLUB ASD;
3. qualora l’atleta abbia espresso il suo consenso, potrà ricevere informative anche di natura promozionale sia da parte
dell’associazione che da parte dei propri partner;
4. qualora abbia espresso il suo esplicito consenso, potrà vedere pubblicate immagini che la ritraggono nello svolgimento
delle attività sportive dilettantistiche attraverso gli strumenti di comunicazione ritenuti funzionali dall’associazione;
5. le informazioni acquisite saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di privacy e non saranno comunicate a
terzi che non siano incaricati o Responsabili del trattamento dati, Organismi sportivi affilianti e CONI, salvo quanto
specificato al punto 3 e fatta salva la richiesta proveniente dall’Autorità giudiziaria, dalla Guardia di Finanza o da altro Ente
pubblico autorizzato;
6. l’ordinamento (artt. 12 - 22 del GDPR) le riconosce una serie di diritti tra i quali, a titolo esemplificativo, il diritto di
ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero integrazione dei dati nonché la loro cancellazione, trasformazione in forma
anonima ovvero il loro blocco qualora trattati in violazione della legge ed il diritto di opporsi al trattamento dei dati a fini di
informazione commerciale o promozionale, di invio di materiale pubblicitario o di compimento di ricerche di mercato ed il
diritto di proporre reclamo al Garante privacy. Per ogni comunicazione è possibile scrivere via e-mail via e-mail a
info@maratonadiravenna.com oppure, a mezzo raccomandata, a: RAVENNA RUNNERS CLUB ASD, Via Oriani n. 44, 48121
– Ravenna

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della Fida, CSI e del R.T.I.

AVVERTENZE FINALI
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento compatibilmente alle

necessità derivanti dalla pandemia da Covid 19, nonché per motivi che riterrà opportuni per una migliore
organizzazione della gara. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della
Fidal e CSI. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure
saranno

riportate

sul

sito

internet

https://www.maratonadiravenna.com/wp/ravenna_music_run/

Inoltre

la

documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione
unitamente al pettorale.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Ravenna Runners club Asd

Via Oriani n. 44
48121 RAVENNA RA
Mob. 345.4420145 – indirizzo mail: ravennamusicrun@gmail.com
MISURE ANTI COVID
Al fine di rispettare le norme di cautela sanitaria generale e di distanziamento previste per la pandemia Covid 19, saranno
adottate le seguenti linee guida:
•

misurazione temperatura corporea (che non deve essere superiore a 37,5°C), al momento del ritiro del
pettorale e al momento dell’ingresso nello scaglione di partenza, compilazione certificazione attestante
l'assenza di misure di quarantena nei propri confronti e l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi
al COVID-19 a tutela della salute pubblica. Tale documentazione dovrà essere conservata nei termini
previsti dalle vigenti leggi.

•

Mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2m durante l’attività fisica

•

Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri

•

Riporre fazzoletti o salviettine (monouso) utilizzate durante la corsa in appositi taschini e gettarli
successivamente in appositi cestini predisposti dall’organizzazione

•

Prima e dopo l’attività fisica circolare sempre con mascherine o idonea protezione di naso/bocca

•

Appena possibile, dopo l’attività fisica, lavare accuratamente le mani con acqua o ricorrere a prodotti di
disinfezione predisposti dall’organizzazione

•

Lavare separatamente gli indumenti indossati durante la corsa dagli altri indumenti.

•

Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

•

In presenza di sintomi influenzali evitare qualsiasi tipo di attività fisica.

GESTIONE DEI FLUSSI
Saranno presenti incaricati dell’organizzazione sia per il controllo dell’accesso nell’area di gara delle persone
autorizzate, che per il monitoraggio dei flussi durante lo svolgimento dell’evento nelle aree di servizio.
E’ assolutamente vietata la presenza di pubblico.

MISURE PRE – POST GARA
•

Al fine di evitare la promiscuità dei flussi tra atleti/staff (iscritti o addetti alla competizione) e altri
(cittadinanza presente a qualsiasi titolo: dai tecnici degli atleti ai passanti, etc…) saranno attuate le
seguenti indicazioni:

•

misurazione temperatura corporea (che non deve essere superiore a 37,5°C), per tutti gli addetti
all’organizzazione della gara (staff, giudici, tecnici, ecc) e compilazione autocertificazione anticovid 19
compilata e firmata

•

Segnalazione e delimitazione: accesso all’area pre-gara (da ambiente esterno o da parcheggi dedicati);
area di riscaldamento pre-gara; accesso all’area di partenza; uscita dall’area di arrivo;

•

Mantenere e far mantenere sempre e comunque la distanza sociale minima prescritta (1 metro);

•

Saranno disponibili bagni chimici con all’interno dispenser per la sanificazione delle mani

•

Non saranno presenti né spogliatoi, né docce

ACCESSO ALL’AREA DI PARTENZA
•

Gli atleti divisi in gruppi, potranno:

•

accedere ad un’area delimitata di riscaldamento durante il quale avranno cura di evitare
assembramenti;

•

qualche minuto prima della partenza verranno chiamati con numero di pettorale (dal/al) e dovranno
accedere al percorso delimitato mantenendo la distanza di mt 1 e indossando la mascherina di
protezione;

•

qualche secondo prima di partire dovrà togliersi la mascherina, tenerla al braccio e sanificare le mani
con dispenser messi a disposizione dall’organizzazione

DEFLUSSO DALL’AREA ARRIVO
•

Gli atleti dopo l’arrivo saranno indirizzati con percorso obbligato, durante il quale ritireranno ristoro
finale.

•

Sarà VIETATO sostare oltre il punto di arrivo.

•

Nel percorso di uscita si dovranno rispettare le regole di distanziamento di mt 1 da un atleta all’altro.

PARTENZE
Partenze per scaglioni (il numero di atleti per ciascun scaglione lo inseriremo qualche giorno prima della
manifestazione, quando avremo i numeri certi dei partecipanti) nel rispetto di tutte le altre norme di
minimizzazione del rischio. Gli atleti devono obbligatoriamente indossare la mascherina sia nella fase di
allineamento nella griglia di partenza, che per i primi 500 mt di corsa, oltre i quali potranno toglierla per gettarla
negli appositi contenitori oppure conservarla per riutilizzarla dopo il traguardo.
Tra le partenze di ciascuno scaglione dovranno essere frapposti almeno xx minuti.
Inizio partenze ore 9,00

ARRIVO

L’arrivo sarà posizionato qualche metro prima della partenza in modo da evitare il più possibile il contatto con
gli atleti che, eventualmente, sono in procinto di partire.

