ESTRATTO REGOLAMENTO VIII “CORSA DEL PANE GENZANESE” 2021
L’associazione sportiva Genzano Marathon, con il patrocinio del Comune di Genzano di Roma, del Comune
di Nemi, del Parco dei Castelli Romani, e il supporto tecnico della OPES, organizza “VIII Corsa del pane
Genzanese” manifestazione di corsa su strada di interesse nazionale.
La gara, sulla distanza di 10 KM circa, si terrà a Genzano di Roma il 19 settembre 2021 con numero di
partecipanti di 350 aventi diritto al pacco gara, ulteriori iscritti senza pacco gara.
Il ritrovo per il ritiro dei pettorali sarà alle ore 7,15 presso il campo sportivo dei Salesiani in via Piave n° 14,
mentre la partenza è fissata alle ore 9,15 in Piazza Tommaso Frasconi, con arrivo al campo sportivo dei
Salesiani.
In base a quanto previsto dalle norme FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle
persone da 18 anni in poi in possesso di uno dei seguenti requisiti:
Atleti tesserati per il 2021 a società affiliate alla Fidal;
Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard e atleti tesserati per un ente di Promozione Sportiva (sez.
Atletica) in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica per l’atletica leggera, in corso di validità
il giorno della manifestazione, che dovrà essere consegnato in copia al momento del ritiro del pettorale.
Atleti stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a federazioni estere di Atletica
leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare
l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE LEGATI ALL’EMERGENZA COVID-19
Potranno partecipare alla gara soltanto gli atleti che al ritiro del pettorale attestino di non risultare
sottoposti a misure di quarantena nei propri confronti. L’attestazione avverrà mediante autocertificazione
da parte di ogni atleta che verrà conservata nei termini previsti dalle vigenti leggi. Il modello di
autocertificazione scaricabile dal sito www.genzanomarathon.it dovrà essere consegnato dallo stesso
atleta, compilato e firmato al ritiro del pettorale.
ISCRIZIONI
La quota di partecipazione è di 12,00€ per i primi 350 iscritti con pacco gara, oltre questo numero la quota
sarà di 5,00€ senza pacco gara.
Le iscrizioni verranno chiuse alle ore 24 di mercoledì 15 settembre 2021. Qualora ci fosse la disponibilità di
pettorali ulteriori iscrizioni si possono fare anche la mattina sul posto. Le iscrizioni si possono fare
direttamente sul sito www.digitalrace.it, sia per i singoli che per le società, inviando il certificato medico
valido per atletica leggera, e la copia del bonifico.
Il bonifico va intestato al Genzano Marathon, agenzia Monte dei paschi di Siena.
Iban IT12 C010 3039 1310 0000 1461 066
QUOTA D’ISCRIZIONE COMPRENDE
Pettorale, Assistenza tecnica e medica, pacco gara, ristoro lungo il percorso, ristoro finale, Servizio
cronometraggio a cura della Digital Race.
CATEGORIE IN GARA
PROMESSE (PM/PF) 20/22 ANNI - SENIORES (SM/SF) 23 ED OLTRE - SM/SF35 (35/39)
SM/SF 40 (40/44) - SM/SF45 ( 45/49) - SM/SF50 (50/54) - SM/SF55 (55/59) - SM/SF60 (60/64)
SM/SF65 (65/69) - SM70 (70/74) - SM75 ( 75/79) - SM80 (80/84)

PREMIAZIONI
Le premiazioni avranno inizio dopo che l’ultimo atleta abbia tagliato il traguardo, i premi non ritirati non
verranno inviati e non potranno più essere reclamati.
ASSOLUTI E CATEGORIE
Verranno premiati i primi/e 5 assoluti, con premi in natura o abbigliamento sportivo.
Per le categorie saranno premiati i primi/e 5 classificati di ogni categoria.
SOCIETA’
Avranno diritto ad accedere ad un rimborso le prime 3 società con 30 o più atleti arrivati al traguardo della
manifestazione, così ripartita:
1° Classificata 300,00€
2° Classificata 200,00€
3° Classificata 150,00€
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dall’esposizione della classifica ufficiale,
all’organizzazione.
DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla Corsa del Pane Genzanese, l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione
all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai suoi partner, di utilizzare le immagini fisse o in
movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla gara, su tutti i
supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, prodotti e diffusi in tutto il mondo e per
tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga
eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.
AVVERTENZE FINALI
Il comitato Organizzatore, si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per
motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicati agli atleti iscritti oppure
saranno riportate sulla pagina Facebook ufficiale della manifestazione.
Inoltre, la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà
consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della Fidal.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Per avere informazioni sulla Corsa del pane Genzanese potete contattare per mail :
•
•
•
•

Corsadelpane2021@gmail.com
Oppure al numero telefonico 3408990421
Facebook: Genzano Marathon Asd
Sito internet: www.genzanomarathon.it

