REGOLAMENTO

RefereeRUN AIA - La 10K dei Mille “Città di Bergamo”
La Società Sportiva dilettantistica SPORT & WELLNES S.R.L. (di seguito Comitato Organizzatore) organizza, con il
patrocinio della CITTÀ DI BERGAMO e l’Associazione Italiana Arbitri – F.I.G.C. la 10 dei Mille “CITTÀ DI BERGAMO” (4^
Edizione), gara Competitiva e Non Competitiva, inserita nel calendario ufficiale anno 2019 della FIDAL (Federazione
Italiana di Atletica Leggera)
Data: DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019
Partenza: BERGAMO – Via Sentierone – ORE 09,00
Arrivo: BERGAMO – Via Sentierone
Distanza: 10 chilometri
Sito web ufficiale con tutte le info sulla gara: www.lamezzadibergamo.it
MODALITÁ DI ISCRIZIONE ARBITRI
Le iscrizioni sono aperte dal giorno 13 DICEMBRE 2018 e si chiuderanno il giorno stesso della gara 3 FEBBRAIO 2019.
Per l’iscrizione dovrete semplicemente compilare il modulo raggiungibile dal seguente link e provvedere al pagamento
tramite bonifico.
MODULO ISCRIZIONE:
Per tutti gli Associati AIA e loro amici e parenti OBBLIGATORIA iscrizione tramite modulo al link seguente
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo-cWBSXFZFfhHzuKe0bdFJnxKC5uPcvH24pGdjJovDI_gA/viewform?vc=0&c=0&w=1
COORDINATE BANCARIE ISCRIZIONE
IBAN IT81G0347501605CC0011180157
Beneficiario FACHERIS DAVIDE LEONARDO
Banca ING
Come causale indicare il NOMINATIVO ISCRITTO
Importo 18,00 € - parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza allo sponsor etico dell’AIA, l’A.I.L. (Associazione
Italiana per la Lotta alla Leucemia)
Per qualsiasi chiarimento non esitate a contattare i referenti via e-mail all’indirizzo refereerunbergamo@gmail.com

PROGRAMMA E ORARIO
La manifestazione si svolgerà in data 3/02/2019 con ritrovo alle 7:00 e orario di partenza 9:00
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
La competizione si svolgerà sulla distanza di:
• Maschili Km 10,00 ( X certificati FIDAL, certificati)
• Femminili Km 10,00 ( X certificati FIDAL, certificati)
INFORMAZIONI
Il CRA Lombardia e la Sezione di Bergamo sono a disposizione per ogni tipo i informazione.
Il Collega Davide Facheris si occuperà delle iscrizioni e cmq potete inviare una mail a: refereerunbergamo@gmail.com
Lo STAND dell’AIA sarà aperto nella zona expo lungo il Sentierone per il ritiro maglia tecnica AIA e scaldacollo (per
coloro i quali sono alla prima partecipazione alla RefereeRUN) dalle 13:00 alle 19:00 di sabato 2 febbraio 2018 e dalle
7:00 fino all’inizio della gara domenica 3 febbraio 2018.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare:
- Arbitri di calcio AIA – FIGC
- Atlete/i Italiani e stranieri tesserate/i per società regolarmente affiliate alla FIDAL
per l’anno 2019 ed appartenenti alle categorie:
• Juniores;
• Promesse;
• Seniores;
• Master;
- Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per società di Ente di Promozione Sportiva (disciplina Atletica Leggera) che hanno
sottoscritto la convenzione con la FIDAL, sole se in possesso di RUNCARDS-EPS in corso di validità (data di validità non
scaduta). Sulla tessera dell’Ente dovrà essere chiaramente indicato Atletica Leggera e anno 2019.
- Possessori di RUNCARD. Possono partecipare cittadini Italiani e stranieri residenti in Italia limitatamente alle persone
di età da 20 anni (1999) in poi, non tesserati per una società affiliata alla FIDAL ne per una società straniera di Atletica
Leggera affiliata alla IAAF, né per una società affiliata (disciplina Atletica Leggera) ad Ente di promozione Sportiva in
possesso di RUNCARD in corso di validità (data non scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL (info@runcard.com).

QUOTE di ISCRIZIONE
– € 18,00
La quota di partecipazione comprende
– pettorale di gara;
– assicurazione;
– assistenza medica;
– pacco gara;
– ristori lungo il percorso;
– ristoro finale all’arrivo;
– programma ufficiale e altri materiali informativi;
– servizio di cronometraggio;
– chip per la rilevazione del tempo di gara;
– servizio deposito borse all’arrivo;
– servizio di sicurezza;

SERVIZIO PACER
L’Associazione Italiana Arbitri, insieme al gruppo PACER Gli Originali di Roberto Toniatti, organizzerà per l’occasione un
servizio PACER ai tempi di 4:30 – 5:00 – 5:30 – 6:00 – 6:30 al km. Tutti i Pacers saranno riconoscibili dalle maglie ufficiali
con i palloncini con il tempo indicato.
SERVIZIO NAVETTA
– servizio navetta gratuito dal parcheggio della Malpensata (Via Carnovali) fino al Sentierone (zona expo/arrivo) dalle
7:00 alle 8:15.
– servizio navetta gratuito dal Sentierone alla Colle Aperto (partenza) dalle 8:15 alle 9:00.
– servizio navetta gratuito dal Sentierone alla Malpensata dalle 11:30 alle 13:00.
SEGRETERIA
La segreteria sarà aperta nella zona expo lungo il Sentierone per il ritiro pettorali e le iscrizioni (per la Mezza Maratona
fino ad esaurimento pettorali) dalle 13:00 alle 19:00 di sabato 2 febbraio 2018 e dalle 7:00 fino all’inizio della gara
domenica 3 febbraio 2018.
DEPOSITO BORSE
Il servizio di deposito borse gratuito si troverà all’arrivo (nella zona expo) e non alla partenza. Sarà fornito un numero
adesivo che dovrà essere posizionato sulla propria borsa, e il ritiro avverrà mostrando il pettorale.
DOCCE
Le docce saranno a disposizione degli atleti domenica 3 febbraio presso il Liceo Artistico Statale Giacomo e Pio Manzù,
Via Torquato Tasso 18 (Bergamo).
RISTORO
Il ristoro sarà posizionato sotto il quadriportico sul Sentierone a 50 metri dall’arrivo.
DOVE ALLOGGIARE E COSA VEDERE A BERGAMO
Per trovare la sistemazione alberghiera più adatta e più comoda, e per avere informazioni sui luoghi più belli e
interessanti da visitare nella città di Bergamo e dintorni, Turismo Bergamo è a vostra disposizione.
Visitate il sito www.visitbergamo.net/it e contattate i loro uffici www.visitbergamo.net/it/contatti/ per avere tante utili
indicazioni.
PER CHI ARRIVA A BERGAMO…
…in AUTO: in città ci sono vari parcheggi, il più vicino all’uscita dall’autostrada è il parcheggio MALPENSATA, in Via
Giovanni Carnovali, libero e gratuito.
…in TRENO o in PULLMAN: la stazione dei treni e dei pullman di Bergamo dista 400 metri dall’Area EXPO, ed è
facilmente raggiungibile a piedi.
BUS NAVETTA
Domenica mattina è previsto un servizio di bus navetta:
dalle 7.00 fino alle 8.15 (ogni 15 minuti) lo shuttle coprirà la tratta Parcheggio Malpensata – Zona Expo in via
Sentierone.
dalle 8.15 alle 9.00 (ogni 15 minuti) lo shuttle coprirà la tratta Sentierone – Colle Aperto.
RIMBORSO QUOTE
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. Tuttavia, all’atleta iscritto impossibilitato a prendere
parte alla gara, vengono offerte due alternative.
1) Trasferimento dell’iscrizione ad altra persona. È possibile trasferire l’iscrizione ad altra persona facendone richiesta
entro e non oltre il 18/01/2019, e versando un supplemento di € 5,00 per diritti di segreteria. La nuova persona iscritta
in sostituzione dovrà fornire tutte le informazioni personali e relative al tesseramento o al certificato medico.

2) Trasferimento dell’iscrizione alla LA 10 DEI MILLE “CITTÀ DI BERGAMO” 2020, comunicando la propria indisponibilità
entro il 31/12/2018 e versando un supplemento di € 5,00 per diritti di segreteria.
CONFERMA ISCRIZIONI
Tutti gli atleti arbitri riceveranno conferma via mail del’avvenuta iscrizione e della regolarità della stessa.
Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-line sul sito www.lamezzadibergamo.it a partire dalla data del 15
DICEMBRE 2018 all’interno dell’apposita sezione “Verifica iscrizione”.
A pochi giorni dalla gara, il Comitato Organizzatore invierà a tutti gli atleti regolarmente iscritti una email di conferma
e/o SMS, e nel caso l’indirizzo e-mail non sia stato indicato, verrà inviato un SMS. L’email e/o il messaggio SMS riporterà
il numero di pettorale assegnato.
RITIRO PETTORALE E PACCO GARA
Il pettorale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso nè ridotto e non è cedibile ad alcuno, pena la
squalifica. i partecipanti potranno ritirare il pettorale ed il PACCO GARA il giorno Sabato 2 febbraio 2019 dalle ore 14.00
alle ore 19.00 e il giorno domenica 3 febbraio 2019 dalle ore 7.00 alle ore 8.45 a BERGAMO – Via Sentierone presso lo
stand del Comitato Organizzatore all’interno dell’Area EXPO.
DEPOSITO INDUMENTI
Unitamente al pettorale verrà consegnata una etichetta adesiva riportante il proprio numero di gara che dovrà essere
applicata sulla borsa/sacca dell’atleta che dovrà contenere esclusivamente gli indumenti personali dei partecipanti (da
utilizzare per il cambio post gara).
La borsa, debitamente numerata, sarà ritirata, custodita e riconsegnata a fine gara, presso lo spazio riservato
“DEPOSITO BORSE”, debitamente segnalato, entro le ore 8.45 del giorno della gara. Si consiglia di non lasciare effetti
personali (cellulare, portafogli, ecc) all’interno delle sacche. L’organizzazione non risponderà di eventuali furti.
CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio è a cura di OTC Srl (Official Timer MySDAM) con tecnologia basata sull’utilizzo di “chip”. Ogni
partecipante dovrà essere munito di un chip personale valido oppure di un chip giornaliero consegnato al ritiro del
pettorale. Informazioni e condizioni sull’utilizzo del chip sono pubblicate sul sito MySDAM all’indirizzo
www.mysdam.it/info-chip.do. Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e
la non attribuzione del tempo impiegato. Per ogni atleta verranno rilevati: il tempo ufficiale (dallo sparo al traguardo), il
tempo netto (dal momento in cui si oltrepassa la linea di partenza al traguardo), due passaggi intermedi. Il “chip”
giornaliero è “a perdere” e non dovrà essere riconsegnato.
Ulteriori informazioni relative al cronometraggio saranno pubblicate sul sito www.lamezzadibergamo.it nelle settimane
precedenti la gara.
TEMPO LIMITE
Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 1h15’. Dopo questi tempi il Comitato Organizzatore non sarà più in
grado di garantire la completa chiusura del percorso.
RISTORI E SPUGNAGGI
Come da regolamento IAAF/FIDAL, sono previsti punti di ristoro all’arrivo e al 5° chilometro.
SERVIZIO SANITARIO
Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nei punti di partenza e
arrivo.
RISULTATI E CLASSIFICHE
I tempi parziali e finali saranno disponibili in tempo reale sul sito www.lamezzadibergamo.it. E a partire dal giorno
successivo alla gara, dallo stesso sito sarà possibile scaricare il diploma di partecipazione.

PREMIAZIONI
Le premiazioni saranno effettuate a partire dalle ore 10:30 nella zona arrivo in Via Sentierone.
Per quanto concerne la classifica AIA saranno premiati i primi tre classificati delle seguenti categorie: maschile under
30; maschile 30-44; maschile over45; femminile. Inoltre la Sezione AIA che avrà portato il maggior numero di associati
al traguardo finale.
Per quanto concerne i premi FIDAL saranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne assolute a prescindere dalla
categoria con premi in natura.
Categorie Master/Seniores: saranno premiati i primi tre atleti di ogni Singola Categoria Maschile e Femminile
partecipante con premi in natura o materiale sportivo (cumulabili con l’eventuale montepremi in denaro). I premi non
saranno spediti a domicilio e saranno consegnati solo ed esclusivamente al diretto interessato e presente alle
premiazioni.
CONTROLLO TESSERAMENTO E IDENTITA’ ATLETA
Il GGG può effettuare il controllo del tesseramento e dell’identità dell’atleta secondo quanto previsto dagli art. 8-9
norme generali.
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30’ dall’esposizione delle classifiche in prima istanza verbalmente al
Giudice d’arrivo e in seconda istanza per iscritto alla Giura d’Appello, accompagnati dalla tassa di 100,00 euro, che verrà
restituita nel caso il reclamo venga accolto. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si
rimanda ai regolamenti generali della FIDAL. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno
nei punti di rilevamento dislocati lungo il percorso.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÁ
Con l’iscrizione alla gara l’atleta fornisce contestualmente la seguente dichiarazione: “Dichiaro di conoscere e rispettare
il regolamento della LA DIECI DEI MILLE “CITTÀ DI BERGAMO” pubblicato sul sito Internet www.lamezzadibergamo.it ,
secondo le normative vigenti Fidal e di aver compiuto 18 anni il giorno di svolgimento della gara, per i tesserati Fidal
valgono le norme di tesseramento; dichiaro di essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica
per “atletica leggera” in corso di validità al 3 febbraio 2019 e presentarlo unitamente al modulo d’iscrizione, qualora non
fossi tesserato FIDAL. So che partecipare alla LA DIECI DEI MILLE “CITTÀ DI BERGAMO” e/o agli eventi sportivi in
generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo 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, 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 il Comitato Organizzatore della DIECI DEI
MILLE “CITTÀ DI BERGAMO”, la FIDAL, gli Enti patrocinatori e tutti gli Sponsor e Partner pubblici e privati dell’evento, di
tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità penale e civile, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia
partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione alla LA DIECI DEI MILLE “CITTÀ DI BERGAMO”, la quota
di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta. Concedo inoltre la mia autorizzazione a tutti gli enti
sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno di sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia
partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione”.
RESPONSABILITÀ ATLETA
L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale 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, 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.).
b) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale 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” (art. 624. c.p.), ovvero, alternativamente, per il reato
di truffa (art. 640 c.p).
Nei casi a) e b) 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 esclusivamente previa verifica
di documentazioni fotografiche e/o video.
NORMATIVA TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 si informa: a) che i dati contenuti nella scheda di iscrizione
sono richiesti per l’iscrizione, per preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i
servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di materiale informativo della LA DIECI DEI MILLE “CITTÀ DI BERGAMO” e
successive o dei suoi partners; b) che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui
sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione; c) che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di
dati personali sono elencati all’articolo 7 del citato D.L.vo n. 196/03”.
In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo al
responsabile del trattamento dei dati personali presso SPORT & WELLNESS S.R.L.
DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla LA DIECI DEI MILLE “CITTÀ DI BERGAMO”, l’atleta autorizza espressamente il Comitato
Organizzatore, a riprendere, con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici od altri mezzi, l’immagine del sottoscritto
nel corso della propria partecipazione alla LA DIECI DEI MILLE “CITTÀ DI BERGAMO” e di confermare con la presente
dichiarazione detta autorizzazione riconoscendo al Comitato Organizzatore il più ampio diritto di registrarle, riprodurle,
stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle, e comunque utilizzarle con ogni mezzo attualmente conosciuto o che
verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo né di alcun genere, in tutto il mondo e di cedere, ai propri partner
commerciali ed istituzionali i diritti di utilizzazione dell’immagine anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie.
L’atleta dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere dal Comitato Organizzatore e/o suoi cessionari 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.
VARIAZIONI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per le modifiche che
verranno apportate ai regolamenti F.I.D.A.L. e per motivi che ritiene opportuni per una migliore organizzazione della
gara. Eventuali modifiche agli orari, ai servizi e ai luoghi saranno comunicate all’interno del sito internet
www.lamezzadibergamo.it, dopo averne dato ed ottenuto l’approvazione da parte del C.R. LOMBARDIA della FIDAL.
VARIE
Tutti i partecipanti alla gara sono tenuti a rispettare il codice stradale. È espressamente vietato farsi accompagnare da
bicicletta o da altro personale non autorizzato pena la squalifica.
CONCLUSIONI
L’Associazione Italiana Arbitri ha una storia gloriosa di oltre 100 anni: onoratela sempre

