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Regolamento (revisione B) Nell'ambito della Festa delle Castagne organizzata dalla Parrocchia di S. Enrico  di Casal Monastero, l’Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICO CASAL MONASTERO organizza per Domenica 12 Novembre 2017, alle ore 15,30, la 5^ edizione della "Staffetta delle Castagne" prova di corsa su strada, con 4 frazioni di circa Km 2,50 ciascuna, all’interno del quartiere Casal Monastero (Roma, Municipio IV). La gara sarà sia di tipo competitivo che non competitivo (sullo stesso percorso) con rilevamento automatico dei tempi di arrivo. L’iscrizione ha un costo individuale di 10 euro.  
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LA PARTECIPAZIONE La prova è riservata esclusivamente ad atlete/atleti di età superiore ai 16 anni, in regola con le norme che regolano la tutela sanitaria per le attività sportive. I ragazzi minorenni dovranno farsi firmare dai genitori il modulo di scarico delle responsabilità. Le squadre di atleti dovranno indicare a quale gara partecipare: competitiva (che prevede la consegna del pettorale, del chip rilevamento tempi e della classifica finale, premi per le prime squadre  classificate) o non competitiva.    RITROVO, PARTENZA E ARRIVO Il ritrovo è alle ore 14:30 a Viale Ratto delle Sabine, di fronte alla Parrocchia di S. Enrico, da dove la partenza verrà data alle ore 15:30. L’arrivo di ogni frazione della Staffetta, avverrà sempre a Viale Ratto delle Sabine di fronte alla Parrocchia di S. Enrico.      
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PERCORSO: Il percorso è circolare con partenza ed arrivo sullo stesso posto: Parrocchia S. Enrico. 

 

 

1) Viale Ratto delle Sabine 2) Via di Sant'Alessandro 3) Via Corniculum (direz. Via Nomentum) 4) Via Nomentum 5) Via Crustumerium 6) Via Eretum (direz. via Pozzaglia Sabino) 7) Via Pozzaglia Sabino (direz. Testimoni di Geova) 8) Via Pozzaglia Sabino (ritorno dai Testimoni di Geova) 9) Via Eretum (direz. viale Ratto delle Sabine) 10) Viale Ratto delle Sabine 
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 ISCRIZIONI Le iscrizioni saranno aperte fino a giovedì 9 Novembre. La quota d’iscrizione è di €10 per ogni atleta, comprensiva di pacco gara. Sono disponibili 100 pettorali (25 squadre). Non si accettano iscrizioni il giorno della gara. NOTA: per esigenze organizzative sono richieste iscrizioni con squadre già composte. Presso la sede sociale della ASD in Piazza G. Ambrosini, 6; Roma (quartiere Torraccia, uscita 12 GRA) è possibile richiedere supporto per le iscrizioni (regolamento, pagamento, moduli, …).   ISCRIZIONI – staffetta competitiva 
 
Come effettuare l’iscrizione 1. Scaricare il modulo di iscrizione specifico per la staffetta competitiva, dal sito web www.atleticocasalmonastero.it); 2. Compilare il modulo di iscrizione scaricato (punto precedente) a livello di squadra(1); 3. Effettuare il pagamento della quota tramite bonifico bancario (40 euro per ogni squadra) intestato a: 

o ATLETICO CASAL MONASTERO A.S.D. 
o IBAN = IT 63 V 01030 03233 000000738975 
o CAUSALE = Staffetta Competitiva delle Castagne 2017 – Nome Società / Squadra 4. Inviare via email a info@atleticocasalmonastero.it le scansioni di: 
o scheda di iscrizione compilata a livello di squadra(1); 
o ricevuta del pagamento effettuato; 
o copia tesserino affiliazione sportiva (FIDAL o altro ente EPS) (2); 
o copia del certificato medico agonistico se atleti RUNCARD FIDAL(3).  (1)NOTA: per le squadre composte da atleti iscritti alla stessa società sportiva è sufficiente una dichiarazione scritta e firmata dal Presidente della Società. (2)NOTA: non è necessario se la squadra è composta da atleti appartenenti alla stessa Società Sportiva per la quale il Presidente ha firmato e timbrato la scheda iscrizione. (3)NOTA: è necessario se l’atleta è solo in possesso di tessera RUNCARD FIDAL.  L’iscrizione sarà ritenuta valida a fronte dell’attestazione dell’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione.    
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ISCRIZIONI – staffetta non competitiva Le iscrizioni in modalità online dovranno essere inviate a info@atleticocasalmonastero.it corredate di: 
• domanda di iscrizione firmata; 
• copia tesserino affiliazione sportiva (FIDAL o ente EPS) o in alternativa domanda di scarico di responsabilità; i cui moduli sono disponibili sul sito web www.atleticocasalmonastero.it.  Le iscrizioni in modalità cartacea sono disponibili presso gli Uffici Parrocchiali della Parrocchia Sant’Enrico (viale Ratto delle Sabine, Casal Monastero) con possibilità di regolarizzare l’iscrizione effettuando il versamento della quota spettante.  ********************************************************** Il pagamento della quota può essere anche effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 
• ATLETICO CASAL MONASTERO A.S.D. 
• IBAN = IT 63 V 01030 03233 000000738975 
• CAUSALE = Staffetta Non Competitiva – Nome e Cognome Atleta L’iscrizione sarà ritenuta valida a fronte dell’attestazione dell’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione. **********************************************************   DEPOSITO BORSE Non è previsto deposito borse.   RISTORO Sarà previsto un ristoro finale    ASSISTENZA SANITARIA Un’assistenza sanitaria sarà garantita con un’ambulanza equipaggiata con soccorritore ed infermiere professionale.   TEMPO MASSIMO Il tempo massimo è di 70 minuti.   LISTA TEMPI  Il tempo sarà rilevato all'arrivo. La classifica finale sarà pubblicata sul sito dell’ASD Atletico Casal Monastero: www.atleticocasalmonastero.it e nella bacheca parrocchiale.   
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PREMIAZIONE La premiazione avverrà al termine della gara. Verranno premiate con coppe e medaglie : 1) le prime 3 squadre competitive; 2) il migliore frazionista uomo  (della staffetta competitiva); 3) la migliore frazionista donna  (della staffetta competitiva);  Sarà anche premiata la prima squadra non competitiva.   �  NOVITA’  NOTA: I premi non sono cumulabili.    DIRITTO D’IMMAGINE  Con l’iscrizione alla 5^ edizione della Staffetta delle Castagne l’atleta autorizza l'utilizzo di immagini fisse o in movimento sulle quali l’atleta potrà apparire, riprese in occasione della sua partecipazione alla corsa, su tutti i supporti audiovisivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, che potranno essere prodotti e diffusi con ogni mezzo (a titolo di esempio con il mezzo televisivo, internet, etc.) 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.  MANCATO SVOLGIMENTO Qualora la gara venisse annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non riferibili alla volontà dell'Organizzazione, ivi inclusa la revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a pretendere dalla Parrocchia di S.Enrico e dall’Organizzazione , 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 satisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo.  VARIE L’Organizzazione  si riserva di variare ogni clausola del presente regolamento per cause derivanti da decisioni di Pubbliche Autorità e/o per motivi di forza maggiore.   ORGANIZZAZIONE  E CONTATTI A.S.D. Atletico Casal Monastero:  www.atleticocasalmonastero.it Domenico Angelucci   � Cell.3355952887 Gianni  Cirulli      � Cell. 3474743465  Alessandro Rondinelli  � Cell. 331.3754507 Luigi De Filippis (per le iscrizioni online)  � Cell. 3283962750 


