REGOLAMENTO UFFICIALE
Lions Club Pesaro della Rovere e Percorso Donna, sotto l’egida di Atletica Banca Pesaro e di Panathlon
International Pesaro - organizzano la prima edizione di Liberǝ... di corsa! 2021, CORSA SU STRADA NON
COMPETITIVA A SQUADRE DI 4 COMPONENTI aperta a tutte le persone con età di almeno 16 anni compiuti
alla data della manifestazione. Il percorso di 8 km verrà suddiviso in 4 frazioni (2 km + 2 km + 2 km + 2 km),
ognuna delle quali dovrà essere corsa da un componente della squadra. La corsa si disputerà domenica 27
giugno 2021 a Pesaro, in Piazzale della Libertà, ed avrà luogo in qualsiasi condizione meteorologica. Con
l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il presente regolamento.

NORME DI PARTECIPAZIONE
Ogni squadra (che potrà essere mista / maschile/femminile) dovrà essere obbligatoriamente composta da 4
persone. Le iscrizioni saranno accettate esclusivamente per squadra, amatoriale con amici o colleghi, con 4
concorrenti. Non sono possibili iscrizioni individuali. L’età minima per la partecipazione è di 16 anni compiuti
alla data della 26/06/2021.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE E CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
L’iscrizione del team di 4 concorrenti a Liberǝ... di corsa! 2021, con i dati personali, può essere fatta on-line,
fino alle ore 23:30 del 23 giugno 2021:
- sul sito web http://www.percorsodonna.com/liberǝ-di-corsa/
- scaricando e compilando l’apposito file di Iscrizione ed inviandolo all’e-mail
liberedicorsa.lions@gmail.com
La quota di iscrizione per l’edizione 2021 è di Euro 40,00 (quaranta/00) a squadra.
Sono compresi nella quota di ISCRIZIONE:
▪ pettorale di gara;
▪ t-shirt ufficiale;
▪ assicurazione;
▪ assistenza tecnica e medica;
▪ programma ufficiale e materiale promozionale.
Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
- Bonifico bancario al seguente IBAN: IT17W0306909606100000071168 con causale “QUOTA
ISCRIZIONE EVENTO RACCOLTA FONDI LIBERE DI CORSA 2021 NOME TEAM” , inviando mail con
contabile del bonifico a liberedicorsa.lions@gmail.com, con oggetto mail “Pagamento Iscrizione
LIBERE DI CORSA 2021 NOME TEAM”.

L’organizzazione si riserva il diritto di potere chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre
la data e orario di chiusura a suo insindacabile giudizio.
L’assegnazione dei numeri di gara per ogni squadra verrà effettuata solo ad iscrizioni chiuse, per poter
assegnare numeri consecutivi a tutte le squadre iscritte. I pettorali riporteranno il numero di squadra e la lettera
identificativa della frazione (A: prima frazione, B: seconda frazione, C: terza frazione, D: quarta frazione).

RITIRO PETTORALI E PACCHI GARA
I pettorali e i pacchi gara del team, potranno essere ritirati presso l’area accoglienza, allestita in Piazzale della
Libertà - 61121 Pesaro (PU), nei seguenti giorni:
▪
▪

sabato 26 giugno dalle 15:00 alle 18:00
domenica 27 giugno dalle 7:30 alle 8:30

Tutti i pettorali e i pacchi gara di una stessa squadra devono essere ritirati in maniera congiunta. Non sono
previste consegne singole di pettorali o pacchi gara. Una sola persona può effettuare il ritiro per tutta la
squadra. I pettorali di gara sono strettamente personali, non possono essere manomessi né ridotti e non sono
cedibili ad alcuno, pena la squalifica.

PROCEDURE DI SICUREZZA
In ottemperanza alle disposizioni dei decreti in essere, sono messe in atto particolari procedure di sicurezza:
▪

GESTIONE DEI FLUSSI
Saranno presenti gli steward dell’organizzazione sia per il controllo dell’accesso nell’area di gara delle
persone autorizzate, che per il monitoraggio dei flussi durante lo svolgimento dell’evento nelle aree di
servizio.

▪

LOGISTICA
- Area consegna pettorali e kit di gara con corridoi organizzati per afflusso e deflusso a senso unico;
- Dispenser igienizzante mani disponibili nelle diverse aree;
- No deposito borse;
- No spogliatoi;
- No docce.

▪

AUTOCERTIFICAZIONE E MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA
All’ingresso dell’area di gara ogni atleta, tecnico, dirigente accompagnatore deve presentare
l’autocertificazione ANTI COVID-19 debitamente compilata e farsi misurare la temperatura corporea, che
non può essere superiore ai 37,5 °C.

▪

GESTIONE PARTENZA - START
Gli atleti, una volta entrati nell’area di partenza, si devono disporre sulla griglia di partenza, predisposta
con appositi segnaposto al suolo, a distanza di 1 metro tra loro. Gli atleti devono obbligatoriamente
indossare la mascherina sia nella fase di allineamento nella griglia di partenza, che per i primi 500 mt di
corsa, oltre i quali potranno toglierla per gettarla negli appositi contenitori oppure conservarla per
riutilizzarla dopo il traguardo.

▪

FINISH LINE – AREA ARRIVO
Gli atleti, una volta tagliato il traguardo, devono defluire verso l’uscita dell’area arrivo e indossare la
mascherina.

Ulteriori informazioni e maggiori dettagli saranno forniti ai partecipanti nei giorni precedenti e il giorno stesso
della manifestazione sportiva.

PARTENZA
Il ritrovo per i concorrenti, per l’allineamento nella griglia di partenza, è fissato alle ore 8:40 in Piazzale
della Libertà, a Pesaro. La partenza della Liberǝ... di corsa! 2021 è alle ore 9:00, nel rispetto della distanza
interpersonale prescritta dalla normativa e con l’uso di mascherine (pre e post competizione).

TEMPO LIMITE
Il tempo limite per concludere la Liberǝ... di corsa! 2021 è di 1,30 ore.

PREMI
Sono premiati i 4 concorrenti delle prime tre squadre classificate:
CLASSIFICA SQUADRE

CLASSIFICA SQUADRE

CLASSIFICA SQUADRE

MISTE

FEMMINILI

MASCHILI

Premi per la 1 classificata

Premi per la 1 classificata

Premi per la 1 classificata

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Con l’iscrizione alla Liberǝ... di corsa! 2021, il partecipante dichiara di conoscere nell’interezza e di accettare
il presente regolamento e di accettare in ogni sua parte la seguente dichiarazione di responsabilità: “Sono
consapevole del fatto che il partecipare alla Liberǝ... di corsa! 2021 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 metereologiche, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umidità elevata, 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 Liberǝ... di corsa! 2021, Percorso donna e Lions Club Pesaro Della
Rovere, gli enti promotori, tutti i Sostenitori dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari,
direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità
di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento.”

MANCATO SVOLGIMENTO
Qualora la gara venga annullata e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non imputabili alla
volontà degli organizzatori, compresa la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi
Pubblici competenti, per qualsiasi motivo, la regolare iscrizione della squadra alla Liberǝ... di corsa! 2021
sarà considerata valida per l’edizione successiva e l’iscritto nulla avrà a che pretendere da Percorso donna,
Lions Club Pesaro della Rovere o da altri co-organizzatori, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute
e di quelle sostenende valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi
pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o soddisfattiva
di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo.

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 comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito web
www.percorsodonna.com. Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte
alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.

CONTATTI
Web: www.percorsodonna.com
Mail: liberedicorsa.lions@gmail.com,
FB: percorsodonnapesaro

Instagram: percorsodonna2018

