REGOLAMENTO AILOVERUNNING 2017
REGOLAMENTO UFFICIALE
AIL FIRENZE Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, con la collaborazione
tecnica del GS Maiano, organizza per domenica 29 ottobre 2017 - a Firenze, la 3° edizione della
AiloveRunning, la manifestazione podistica ludico motoria maschile e femminile su percorso
cittadino non competitiva di 10 km e ludico motoria di 4 km.
L’evento andrà a sostenere il potenziamento del servizio di assistenza infermieristica domiciliare
pediatrica effettuato da AIL Firenze in collaborazione e con la supervisione dell'equipe del servizio
di cure domiciliari dell’Ospedale Pediatrico Meyer.
Ogni partecipante che si iscrive è anche un personal fundraiser e si impegna nella raccolta fondi
coinvolgendo i propri amici, parenti e colleghi.
PARTECIPAZIONE E CERTIFICATO MEDICO
Sono ammesse alla 10 km solo le persone che alla data 29/10/2017 avranno compiuto 16 anni.
Alla 4 km invece potranno partecipare persone di ogni età e capacità. I bambini inferiori ai 12 anni
devono essere accompagnati da un adulto.
Sono ammessi gli amici a quattro zampe. Non sono ammesse biciclette né qualsiasi altro mezzo di
trasporto. Per il percorso di 10 km è necessario presentare il certificato medico non agonistico in
corso di validità il giorno della manifestazione. La partecipazione al percorso di 4 km NON prevede
l’obbligo di certificazione medica.
La gara è aperta a tutti i tesserati USP, B.P.S. e Fidal
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di € 10,00 e da diritto a:
1. Assistenza sanitaria
2. T- shirt ufficiale
3. Ristori

E’ possibile effettuare l’iscrizione dal 1 lugio 2017 compilando e sottoscrivendo in tutte le sue parti
il MODULO ISCRIZIONI nei seguenti modi:
- presso la sede operativa di AIL Firenze in Piazza Meyer 2 (ex Piazza di Careggi) dalle ore 9:00
alle 13:00 dal lunedì al venerdì, effettuando il pagamento della quota di iscrizione in contanti.

-

Sul sito www.ailfirenze.it compilando il form e cliccando sul bottone “dona ora” effettuando
una donazione di 10 € con causale “donazione AILoverunning”, tramite PayPal o Carta di
Credito.




Presso i negozi sportivi entro il 25/10/2017:
IL CAMPIONE Via Mino da Fiesole, 20, 59100 Prato PO
ISOLOTTO DELLO SPORT Via Argin Grosso 69, Firenze, FI 50142, 50142

effettuando il pagamento della quota di iscrizione in contanti direttamente in negozio.
Il giorno della gara, al momento del ritiro del cartellino e della t-shirt verrà richiesta la
ricevuta di donazione.
-

la mattina dell'evento presso la sede operativa AIL Firenze in Piazza Meyer 2 dalle ore 7:30
alle 9:00, effettuando la donazione per la quota di iscrizione in contanti.

Gli organizzatori, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di modificare i termini di chiusura
delle iscrizioni anticipandoli.
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PRIVE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE O CON DATI
ANAGRAFICI MANCANTI O CON DOCUMENTI RICHIESTI MANCANTI.
LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 8:30 DI DOMENICA 29
OTTOBRE, SARANNO A NUMERO CHIUSO PER UN MASSIMO DI 1.000 PARTECIPANTI E IN CASO
DI ESAURIMENTO PETTORALI, VERRA’ COMUNICATA SUL SITO LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLE
ISCRIZIONI.
RITIRO CARTELLINI E T SHIRT
I cartellini di gara e la t-shirt potranno essere ritirati il giorno sabato 28 ottobre dalle ore 9:00 alle
ore 12:00 presso CASA AIL in Piazza Meyer n.2 ed il giorno domenica 29 ottobre dalle ore 7:30 alle
ore 9:00.
MANIFESTAZIONE
La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione atmosferica, su un percorso di 10 Km e 4
km aperto al traffico. Ogni chilometro sarà segnalato da un apposito cartello posizionato sul
margine della strada. Il percorso verrà pubblicato sul sito di Ail Firenze.
Il tempo massimo per le gare è di 2 ore - dopo tale termine non saranno garantiti i servizi sul
percorso.
RITROVO, PARTENZA E ARRIVO
Il ritrovo è previsto dalle 7:30 e la partenza è prevista alle ore 9:00, presso Piazza Giovanni Meyer
N.2 Firenze.
L’arrivo è in Piazza Giovanni Meyer N.2 Firenze.
RISTORO
Per la 10 km sono previsti punti di ristoro al 5 km e all’arrivo.
Per la 4 km all’arrivo.
SERVIZIO GURDAROBA E WC

Sarà presente il servizio di guardaroba non custodito e di wc alla partenza/arrivo.
ASSISTENZA SANITARIA
L’assistenza sanitaria sarà garantita dalla Misericordia di Sesto Fiorentino con un’ambulanza che
presidierà arrivo e partenza della corsa.

CLASSIFICHE E PREMI DI PARTECIPAZIONE
Non sono previste premiazioni individuali.
Saranno premiati i gruppi più numerosi: 8 gruppi sportivi, 5 palestre, 3 aziende.
Saranno premiati 5 top fundraiser.
La premiazione si svolgerà alle ore 11:00.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per QUANTO POSSA ACCADERE DURANTE E DOPO LO
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il percorso non sarà chiuso al traffico e gli atleti sono tenuti al rispetto del codice della strada.
Con la firma della scheda d'iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il
regolamento della “AiloveRunning” pubblicato sul sito www.ailfirenze.it le norme sulla tutela
sanitaria in atletica leggera, come previsto dal D.M. del 18/02/82 (G.U. 05/03/82) ed integrativo
D.M. del 28/02/83 (G.U. 15/03/83) e di avere compiuto 16 anni alla data del 20/11/2017. Dichiara
inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2
legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall'art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 127), ma di
esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o
cose da lui causati o a lui derivati. Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo Unico della
Privacy”) s'informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco
dei partecipanti, l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di
materiale informativo o pubblicitario della “AiloveRunning” o dei suoi partners.
DIRITTO DI IMMAGINE
Con l'iscrizione alla “AiloveRunning”, l'atleta autorizza espressamente gli organizzatori della
“AiloveRunning”, unitamente ai media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che
eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla gara su tutti i supporti,
compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, 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.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti saranno trattati nel rispetto del norme previste dal D. Lgs. 30.6.2003 n.196.
VARIAZIONI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento
per i motivi che ritiene opportuni per una migliore organizzazione della manifestazione e/o per
cause
di
forza
maggiore.
Eventuali modifiche agli orari, ai servizi e ai luoghi saranno comunicate ai partecipanti nei modi
opportuni e comunque saranno evidenziate sul sito Internet www.ailfirenze.it .
SEGRETERIA
Per ulteriori informazioni si prega di contattare la segreteria organizzativa della “AiloveRunning”–
e-mail all’indirizzo ailfirenze@ailfirenze.it

