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 REGOLAMENTO E INFORMAZIONI Il Rotary club Val d’Agri con la collaborazione dell’A.S.D. 
Metalfer Podistica Brienza 2000 organizza, con il patrocinio del comune di Marsicovetere, e con la 
collaborazione del Comitato Regionale Fidal Basilicata, la quarta edizione di Girodonando, gara 
podistica di 9,90 km

PROGRAMMA ORARIO La manifestazione si svolgerà in data 23 ottobre 2022 Ritrovo ore 8:00

Orario partenza gara competitiva 9.30 Piazza Zecchettin (PZ) 
 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO La manifestazione si svolgerà sulla distanza di:

● Maschile km 9,90 
● Femminile km 9,90 

Gara Podistica di corsa su strada completamente pianeggiante 

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione 
delle Manifestazioni ” emanate dalla FIDAL, Alla gara possono partecipare gli atleti/e, appartenenti 
alle categorie: allievi, junior, promesse, master e senior, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
● Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL
● Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e 
permesso a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in 
possesso di Runcard - EPS, limitatamente alle persone da 18 anni in possesso di un certificato 
medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere 
obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alla società organizzatrice. 
● Atleti italiani/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. L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del 
pettorale. 

DISPOSIZIONI ANTICOVID  Il protocollo in vigore il giorno della gara sarà quello pubblicato sul sito
fidal all’indirizzo http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307 , dove verranno specificate anche le 
possibili modalità di partenza. Non ci sarà la possibilità di utilizzare gli spogliatoi e le docce. Non è 
previsto il deposito borse.

ATLETI ÉLITE Tutti gli atleti partecipanti sono considerati élite (Regola 100 R.T.I)



RITIRO PETTORALI Il ritiro dei pettorali avverrà presso Piazza Zecchettin nel giorno della gara 
23/10/2022 dalle ore 7,30 alle ore 9,00  

RISTORI sono previsti  ristori durante il percorso

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE il cronometraggio è a cura di TDS (Timing Data Service)   
e le classifiche sono redatte dal GGG (Gruppo Giudici Gare della Fidal). 

ISCRIZIONI Le iscrizioni si effettuano online sul sito www.anviloteam.it, Per informazioni contattare 
Anna Senatore al 3474607794 oppure scrivere a: iscrizioni@anviloteam.it .Il pagamento potrà 
essere fatto la mattina della manifestazione.

Per i possessori di RUNCARD/EPS  Bisogna allegare :
 RUNCARD : tesserino RunCard e certificato medico agonistico valido per atletica leggera da 
esibire anche al ritiro pettorali.
 EPS : (enti di promozione sportiva) richiesta di iscrizione sottoscritta dal presidente e con allegato 
certificato medico agonistico valido per atletica leggera da esibire anche al ritiro pettorali..
Il ritiro dei pettorali verrà effettuato il giorno della gara, dal proprio presidente delle società iscritte.
La quota di iscrizione è di euro 10,00 € (DIECI EURO)  L’apertura delle iscrizioni avverrà dal 01 
ottobre 2022 . La Chiusura delle iscrizioni avverrà alle ore 24.00 del 20 ottobre 2022, o 
anticipatamente al raggiungimento della quota massima di 250 atleti. Non saranno accettate le 
iscrizioni pervenute oltre quel termine.
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso.

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE:

● assistenza medica, con percorso chiuso al traffico e presidiato da forze dell’ordine/o volontari;
● pettorale di gara, 
● ricco “pacco gara”, contenente, prodotti tipici, gadget, acqua, bevande, frutta ed altri eventuali 
generi di conforto;Maglia tecnica 
● servizio di cronometraggio e classifiche a cura di TDS (Timing Data Service).

PREMIAZIONI 
ASSOLUTI

Assoluti M Premiati i primi 3 Uomini giunti al traguardo 
Assoluti F Premiate le prime 3 donne giunte al traguardo

1° CLASSIFICATO €150,00
2° CLASSIFICATO € 50,00
3° CLASSIFICATO €50,00

DI CATEGORIA . Pacco premio per i primi  Classificati delle categorie MASCHILI SM/ SM35 / 
SM40 / SM45 / SM50 / SM55 / SM60/ SM65 / SM70 / SM75. 
Pacco premio per i primi Classificati delle categorie FEMMINILI SF/ SF35 / SF40 / SF45 / SF50 / 
SF55 / SF60/ SF65 / SF70 / SF75 I premi si intendono non cumulabili 

SOCIETA’

• 1° Squadra 600 
• 2° Squadra 400
• 3° Squadra 200

http://anviloteam.it/
mailto:iscrizioni@anviloteam.it


• 4° Squadra 100
• 5° Squadra 50

PER POTER CONCORRERE AL PREMIO A SQUADRE, LE SOCIETA’ FIDAL, DEVONO 
PORTARE ALL’ARRIVO ALMENO VENTI (20) ATLETI.

La classifica per società verrà stilata con il classico metodo a scalare, cioè i punti di ogni atleta classificato 
vengono assegnati in base al numero di atleti che tagliano il traguardo, cioè attribuendo al primo nella 
graduatoria assoluta tanti punti quanti sono gli arrivati fino ad arrivare all'ultimo che "guadagna" un solo 
punto, quindi sommando i punteggi dei singoli atleti appartenenti alla stessa squadra. 

RECLAMI Eventuali reclami per la classifica dovranno essere presentati entro 30 minuti dall’esposizione 
della classifica ufficiale, in prima istanza verbalmente al Giudice d’Arrivo e in seconda istanza per iscritto al 
Giudice d’Appello, accompagnati dalla tassa di 50,00 € che verrà restituita nel caso di accoglimento del 
reclamo. Per tutto quanto non previsto espressamente si rinvia al regolamento generale della FIDAL. 

IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA Nel caso in cui la gara venisse annullata e/o rinviata ad altra data, o 
comunque, non svolta per cause o motivi non imputabili e/o non riferibili alla volontà dell’Organizzazione, 
compresa la revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto 
nulla avrà a pretendere dal Rotary Val d’agri e dalla  METALFER POD. BRIENZA 2000, né per la 
restituzione dell’importo versato per l’iscrizione, né a titolo di rimborso di qualsiasi spesa sostenuta o da 
sostenere. La presentazione della domanda di iscrizione ha valore di accettazione della presente clausola e 
come espressa rinuncia a qualsiasi pretesa conseguente all’annullamento e/o al rinvio della gara, sia relativa al
risarcimento di eventuali danni patiti o patendi e/o per indennizzi e/o per qualsivoglia altra pretesa 
reintegratoria e/o satisfattiva per qualsiasi pregiudizio patrimoniale e non, subito e subendo. Nel caso di 
annullamento e/o rinvio della gara, l’iscrizione effettuata potrà essere utilizzata per la nuova data stabilita o 
potrà essere utilizzata per la gara che verrà effettuata l’anno successivo.

TRATTAMENTO DATI Il titolare del trattamento è la METALFER POD BRIENZA 2000, per qualsiasi 
contatto è disponibile il seguente indirizzo email: PZ543@FIDAL.IT . Il trattamento dei dati personali è 
effettuato esclusivamente per i fini inerenti la manifestazione sportiva Girodonando 2022  . I dati forniti 
verranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 
679/2016 e dal D.Lgs 196/2003 cosi come adeguato dal D.Lgs. 101/2018, in tema di protezione dei dati 
personali. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla manifestazione e 
l’assenso al trattamento viene manifestato con la richiesta di iscrizione alla manifestazione. L’eventuale 
rifiuto comporterà l’impossibilità di iscrizione. Il trattamento dei dati personali è svolto dal Titolare e dalle 
persone da Lui autorizzate. I dati possono essere comunicati al CONI, FIDAL, IAAF, EA, EMA, CIO, ed altri
enti pubblici. I dati possono, inoltre, essere comunicati agli organi di giustizia sportiva nazionale ed 
internazionale. Laddove si rendesse necessaria, la comunicazione dei dati forniti potrà essere effettuata a 
soggetti terzi che forniscono servizi collaterali e strumentali. Per il diritto di cronaca e documentazione delle 
attività sportive, i dati potranno essere pubblicati con i mezzi che la METALFER POD BRIENZA 2000 
riterrà più opportuni. La diffusione dei dati avverrà nei limiti dell’essenzialità dell’informazione (principio di 
essenzialità) riguardo a fatti di interesse pubblico. Il Titolare tratterà i dati personali forniti per il tempo 
necessario della manifestazione e successivamente per archiviazione a fini storici e statistici. I dati personali 
possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi per il conseguimento delle 
finalità istituzionali. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti contemplati dalle normative vigenti in
tema di Protezione dei Dati, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali, la rettifica o 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso e il diritto al 
reclamo presso una autorità di controllo. 



DIRITTI D’ IMMAGINI Con l’iscrizione alla manifestazione Girodonando 2022 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 
Girodonando 2022, 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. 

RESPONSABILITÀ ATLETI 1. Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, 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” 
(art. 624. c.p.). 2. Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto o comunque 
non conforme all’assegnazione, o con un pettorale altrui, 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” (art. 624. c.p.), ovvero, alternativamente, per il reato di truffa (art. 640 c.p.) Nei casi 1) e 2) i 
partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato di “inosservanza dei provvedimenti 
delle Autorità” (art. 650 c.p.). Le fattispecie suddette saranno riscontrabili previa verifica di documentazioni 
fotografiche e/o video. È vietato “tagliare” il percorso stabilito e/o percorrere scorciatoie e/o inserirsi sul 
percorso di gara da un punto diverso rispetto alla linea di partenza. Il mancato rispetto di tale obbligo 
comporterà la squalifica dell’atleta, nonché la responsabilità dello stesso per eventuali danni causati a terzi.

ESONERO RESPONSABILITA L’atleta con l’accettazione del presente regolamento dichiara 
espressamente di assumersi tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all’evento, come, a titolo meramente 
esemplificativo, le eventuali cadute, contatti con veicoli e/o con altri partecipanti, spettatori od altro, le 
avverse condizioni di tempo, le condizioni del manto stradale, ed ogni altro diverso tipo di rischio. In 
conseguenza di tale accettazione, si esonera espressamente l’ente organizzatore ed i singoli soggetti che 
hanno partecipato all’organizzazione dell’evento sportivo, da ogni responsabilità per qualsiasi danno o 
nocumento derivante dalla partecipazione all’evento. 

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. Per quanto 
non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del GGG. Eventuali
modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti. 


