Regolamento “ STRALEVANTO”
16 OTTOBRE 2022
• ART. 1 ORGANIZZAZIONE
A.S.D. Stralevanto 2000 di Levanto , curano l’organizzazione tecnica e sportiva della “ STRALEVANTO”
• ART. 2 DEFINIZIONE DELLA CORSA
La “STRALEVANTO” è una manifestazione di corsa podistica cittadina SU STRADA settore
promozionale Fidal, aperta agli Enti di Promozione Turistica”, di metri 300 – 600– 1000 – 1500 – 3000
circa. Il percorso si sviluppa interamente su strade asfaltate, nel centro di Levanto.
• ART. 3 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
L’iscrizione alla gara da parte dei concorrenti è di fatto l’elemento di accettazione del presente regolamento
in ogni sua forma ed in tutti i suoi emendamenti ed autorizza l’organizzazione ad ogni tipo di intervento di
modifica dello stesso durante la manifestazione come da successivo art. 14.
• ART. 4 CONDIZIONI DI AMMISSIONI ALLA ISCRIZIONE
La partecipazione è consentita al minore di anni 14 solo se l’iscrizione viene effettuata da un adulto, in
maniera autonoma ai ragazzi dai 14 anni in su. Per poter partecipare è necessario firmare sul foglio
dell’iscrizione l’accettazione della dichiarazione di responsabilità.
Ogni partecipante deve dichiarare di essere in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo
non agonistico (DM 24/04/2013, GU 20/07/2013) o superiore, ad esempio un certificato per la pratica
agonistica di qualche disciplina sportiva.
Il certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico può essere rilasciato dai Medici di
medicina generale e dai Pediatri di libera scelta esclusivamente ai propri assistiti o dai Medici Specialisti in
Medicina dello Sport.
All’atto dell’iscrizione tutti coloro che desiderano partecipare alla “ STRALEVANTO” daranno per
sottoscritta la conoscenza del regolamento e le relative dichiarazioni, come da testi di seguito riportati:
“DICHIARAZIONE: Io sottoscritto, con la firma apposita in calce all’iscrizione, consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 26 l. 15/68 e art. 489 c.p.)
dichiaro: di aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il regolamento della “
STRALEVANTO”; di essere consapevole che la partecipazione a questo tipo di evento sportivo è
potenzialmente un’attività a rischio se non si è adeguatamente preparati e in condizioni fisiche idonee; di
essere allenato ed in buona forma fisica, consapevole che per iscriversi si deve essere in possesso del
certificato medico di buona salute in corso di validità e di aver compiuto 14 anni alla data dell’evento; di
iscrivermi volontariamente e di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute,
contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido,
freddo estremo e/o umido, eventuale traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e
da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io,
per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero l’Organizzazione dell’evento “
STRALEVANTO” i comitati organizzatori locali, le Amministrazioni Comunali locali interessate al
passaggio della manifestazione, tutti gli sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori,
funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, tutti i partner tecnici, da tutti i
presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia
partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione alla “STRALEVANTO”, la quota di
partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta.
INFORMATIVA: ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") si informa:
1) Che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l'iscrizione, per preparare l’elenco dei
partecipanti, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per
l’invio di materiale informativo della “STRALEVANTO” e che i dati contenuti nel presente modello sono
richiesti per l'iscrizione alla “ STRALEVANTO”;
2) Che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella
non ammissione alla manifestazione.
• ART. 5 CATEGORIE
Sette saranno le categorie:

Categoria Maschile e Femminile: Baby-run anni 2019-2017, metri 300 c.
Esordienti M/F 6 - 2016 a - 2015 metri 300 c.
Esordienti M/F 8 – 2014-2013 metri 600 c.
Con Campione Regionale
Esordienti M/F 10 – 2012 -2011 metri 1000 c.
Ragazzi/e anni 2010 - 2009, metri 1500 c.
Cadetti/e anni 2008 – 2007 metri 3000c.
• ART. 6 QUOTA DI ISCRIZIONE.
La quota di iscrizione è fissata in € 6,00 per partecipante, comprende il pacco gara e il riconoscimento come
da ART.11.
• ART. 7 SVOLGIMENTO DELLA GARA
La partenza all’ora convenuta dal programma sarà preceduta da un raduno degli iscritti da parte delle
Insegnanti.
Partenze: Ore 10,00 Cadetti/e - 10,15 Ragazzi/e -10,20 – Esordienti M/F 10 ore 10,40 – a seguire le altre
categorie.
Severamente vietato l’abbandono di rifiuti lungo le piste da parte dei concorrenti
Tempo max 2 ore. Dopo quel tempo le postazioni presidiate dagli organizzatori saranno
liberate.
•
ART. 8 IL PERCORSO
L’intero percorso sarà segnalato dall’organizzazione mediante frecce colorate, l’apri pista sarà un ciclista.
• ART. 9 NATURA DEL TERRENO
Il percorso si snoda interamente su strade asfaltate nel centro di Levanto.
• ART. 10 ABBANDONO
Nel caso di ritiro, il concorrente potrà raggiungere l’area di partenza e partecipare al ristoro finale.
• ART. 11 CLASSIFICHE
Non è previsto il servizio di cronometraggio è prevista una classifica finale per i primi tre di categoria, la
premiazione con coppe per i Primi/e tre Classificati di ogni categoria, medaglia ricordo all’arrivo per tutti i
partecipanti. Sono previsti Giudici federali
• ART. 12 ASSISTENZA MEDICA
Durante la corsa è prevista l’assistenza medica all'arrivo. Con presenza di auto medicale CRI con
defibrillatore a bordo.
I concorrenti partecipano sotto la loro responsabilità, l’organizzazione sarà sollevata da qualsiasi tipo di
responsabilità per incidente, cadute o malore durante la prova, ed i singoli non potranno attribuire
responsabilità a terzi come da liberatoria sottoscritta all'atto della iscrizione alla “ STRALEVANTO
• ART. 13 COPERTURA DI IMMAGINE
Tutti i diritti esclusivi di utilizzazione delle immagini della” STRALEVANTO” sono degli organizzatori.
I concorrenti, con l’iscrizione, consentono di disporre del loro nome e della loro immagine
all’organizzazione.
Con l’iscrizione alla ” STRALEVANTO”, l’atleta autorizza espressamente la Società organizzatrice ( ASD
Stralevanto 2000 Levanto) a riprendere con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici od altri mezzi la
propria immagine nel corso della partecipazione all’evento e riconosce loro il più ampio diritto. L’atleta
dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere dalle Società organizzatrici e/o aventi causa, ed in genere da
chiunque utilizzi e sfrutti la sua immagine, essendo ogni pretesa dell’Atleta soddisfatta dall’opportunità di
prendere parte alla manifestazione sportiva.
• ART . 14 DIRITTI ORGANIZZATIVI
Il Direttore Gara si riserva la possibilità di intervento in deroga dei punti del seguente regolamento, e anche
l'eventuale cambio di data alla domenica successiva in caso di maltempo, calamità naturali e quant'altro
possa condizionare pesantemente lo svolgimento della manifestazione
Buona Domenica di Sport e Allegria.
ASD Stralevanto 2000
Il Presidente
Marco Romano

