REGOLAMENTO UFFICIALE

SIRENS’ RUN
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Sorrento Runners”, con il
Patrocinio del Comune di Meta di Sorrento, indice ed organizza la
1° Edizione della gara “ SIRENS’ RUN”, gara di corsa competitiva su
strada da 10 km.
A seguito della 10 km seguirà la “Family Run” passeggiata-corsa e le
“gare di velocità” per ragazzi.
Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza per sostenere il
Comune di Meta nella realizzazione di una pista di atletica leggera, rivolto ai
giovanissimi della Penisola Sorrentina.

* Sabato 10 Febbraio alle 19 :00 inizierà il Sirens’Party,
con aperitivo cenato e musica al costo di 8 € a persona.
1. PROGRAMMA ORARIO
La manifestazione si svolgerà zona Marina di Meta di Sorrento
11 FEBBRAIO 2018, con ritrovo atleti alle ore 8:00 presso la
Piazza Antonio Caruso (inizio della discesa verso gli stabilimenti balneari).

2. PARTENZA
 La partenza della 1° edizione della SIRENS’ RUN è prevista
alle ore 9:00 Piazza Antonio Caruso (prossimità semaforo) e
avrà termine presso la Marina di Meta, area Stabilimenti
balneari.
 La “Family Run” e le “gare di velocità”, avranno luogo,
invece, in zona-stabilimenti balneari Marina di Meta di
Sorrento, zona arrivo della gara competitiva.

3. ISCRIZIONI E REQUISTI DI PARTECIPAZIONE
 Aver compiuto i 18 anni d’età.
 Essere tesserati FIDAL per l’anno 2018, possessori della
RUN CARD.
 Essere tesserati con Ente di promozione Sportiva
convenzionato con la FIDAL per l’anno 2018.
 Essere in possesso di certificato medico di idoneità sportiva
agonistica, valido alla data del 11 febbraio 2018.
 In caso di iscrizioni individuali e non, inoltrate dalle società a
firma del presidente, è richiesta copia del CERTIFICATO
MEDICO di idoneità sportiva agonistica per ATLETICA
LEGGERA in corso di validità all’11 Febbraio 2018 ed
effettuando il pagamento al ritiro del pettorale presso expo
sito in Lido Marinella (sabato15:00-18:00 e domenica 7:008:00)

4. APERTURA E CHIUSURA ISCRIZIONI
Le iscrizioni si apriranno il 5 Gennaio 2018
Le iscrizioni chiuderanno alle ore 12:00 del 9 febbraio 2018.
Non si accettano iscrizioni prive del relativo pagamento oppure
con indirizzo o dati anagrafici incompleti.

5. EXPO
L’expo sarà organizzato presso il Lido Marinella.
Gli stand saranno aperti sabato 10 febbraio dalle ore 15,00 alle
ore 20,00 e domenica dalle ore 7,30 alle ore 12,00.

6. CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO
Per Gara competitiva 10 km
€ 8 per tutti gli atleti con chip recuperabile entro il 9 febbraio.
€ 10 per iscrizioni effettuate presso EXPO Lido Marinella
(Marina di Meta) entro il 10 e 11 Febbraio 2018.

Family Run
€5 il cui contributo darà diritto ad una maglietta e ristoro gara.
Gare di velocità
€3 il cui contributo darà diritto ad una maglietta,
targhetta per i più veloci,in base alle fasce di età.

ristoro e

N.B. Per la Family Run e Gare di velocità-ragazzi le
iscrizioni avverrano direttamente in loco presso EXPO Lido
Marinella dal 10 Febbraio (dalle15:00 alle 20:00) e
l’11 febbraio (dalle7:00 alle 8:00).

7. SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE









Pettorale
Pacco gara incluso di maglietta Adidas
Ristoro al km 5
Ristoro finale
Assicurazione e Assistenza medica
Servizio auto scopa
Servizio di cronometraggio e classifiche
Macchina crono

8.MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Iscrizione On-line seguendo le indicazioni riportate sul sito
www.anvilonteam.it per info anviloteam@gmail.com
Pagamento attraverso bonifico
Coordinate Iban IT73 R054 2440 0500 0000 1001 552
Per info Anna Senatore tel. 3474607794

9. ASSEGNAZIONE PETTORALE

L’assegnazione del pettorale avverrà in maniera automatica
solo dopo aver completato l ‘iscrizione.
Il numero-pettorale sarà assegnato in maniera progressiva.
10. RESTITUZIONE CHIP
Il chip recuperabile deve essere restituito a fine gara . In caso di
mancata restituzione , questo dovrà essere rimborsato - al costo
di 30 euro - dalla Società di appartenenza dell’atleta.

11. RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun
caso. Tuttavia all'atleta iscritto impossibilitato a prendere parte
alla gara, viene offerta la possibilità di trasferire la propria
iscrizione ad altra persona.
12. CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio e’ a cura di
TDS - Timing Data Service
I risultati saranno visibili sul sito TDS - Timing Data Service
13. TEMPO LIMITE
Il tempo massimo di gara è stabilito in 1 ora e 10’
14. PREMIAZIONI E MONTEPREMI
Gara competitiva di 10 km
Considerando lo scopo benefico della gara, i premi saranno i
seguenti:
 Articoli sportivi
 Prodotti locali
 Targhette
Saranno premiati i primi 60 uomini e le prime 30 donne e i
primi 3 classificati di categoria da SM55 e SF55 in su.

Le Società saranno premiate con un rimborso spese, in base al
maggior numero di atleti arrivati, minino.20
Prima Società : €300
Seconda Società: €200
Terza società:
€150
Quarta Società: €100
Quinta Società: € 50
15. RICETTIVO ALBERGHIERO E RISTORANTI
L’organizzazione metterà a disposizione degli atleti e degli
accompagnatori delle strutture alberghiere con costi
“competitivi”.
 Albergo Giosue a Mare (Marina di Meta) tel.+39 081
8786685, costo camera-doppia 50 euro (solo
pernottamento)
 Hotel Gardenia (Sorrento) tel. +39 081 8772365 in
doppia 70 euro (colazione inclusa).
RISTORANTI CONVENZIONATI
Per tutti i partecipanti,il Lido Marinella, ristorante sul mare e
struttura dell’expo e Ristorante Tico Tico (081 8786865) con
menu convenzionato
16. PARCHEGGIO GRATUITO
Per tutti i partecipanti è previsto il parcheggio gratuito dalle 7
alle 17 al molo della Marina di Meta, nelle strisce blu a Via
Antonio Caruso e lungo Via Angelo Cosenza (Alimuri).
17. DIRITTO ALL’ IMMAGINE E PRIVACY
Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti
all’immagine durante la prova, cosi come rinuncia a qualsiasi

ricorso contro l’organizzazione ed enti collaboratori, per
l’utilizzo fatto della sua immagine.
L’organizzazione si riserva di modificare il presente
regolamento in qualunque momento al fine di garantire una
migliore organizzazione della manifestazione.
Con l’iscrizione alla gara podistica Sirens’ Run, l’atleta
autorizza espressamente l’organizzazione, unitamente ai
soggetti giuridici con i quali intrattiene rapporti professionali e
commerciali relativi e connessi alla ripresa delle immagini
dell’evento, all’acquisizione gratuita del diritto 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 ovunque e per tutto il tempo massimo previsto
dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore.
18. RESPONSABILITÀ
Con l’iscrizione alla Sirens’Run l’atleta dichiara di conoscere
nell’interezza e di accettare il presente regolamento e di
esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che
penale, per danni a persone e/o a cose da lui causati o a lui
derivati.
Gli atleti partecipanti dovranno rispettare le norme del codice
della strada, inoltre, l’atleta dichiara di non essere a conoscenza
di alcuna condizione medica pregressa o di lesioni che possono
porlo a rischio nel corso dell’evento.
Con l’iscrizione alla gara podistica Sirens’Run, ai sensi del
D.lgs n. 196del 30/06/2003 l’atleta dichiara di aver preso
visione della documentazione in materia di tutela della privacy e
di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati
personali.
19. PARTECIPAZIONE IN MASCHERA
Poiché l’11 Febbraio è domenica di Carnevale, per festeggiarlo
insieme, chi vuole può camminare
e correre in maschera e sarà premiata la maschera più
divertente!

20.MANIFESTAZIONI SPORTIVE POST GARA
Dopo la gara, seguiranno una pedalata di Spinning, organizzata
in collaborazione con la palestra Fitness Linea Verde di Massa
Lubrense ed una lezione di Zumba Fitness, organizzata e
guidata dall’ Istruttrice Federale Monica Brunelli.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
SORRENTO RUNNERS
VIA CAVONIELLO 8
80063 PIANO DI SORRENTO-(NAPOLI)

