REGOLAMENTO
Con la richiesta di iscrizione alla gara l’atleta dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il
presente regolamento.
L’ASD Molveno, sotto l’egida della FIDAL, indice ed organizza la 1ª edizione della Molveno Lake Running, sulla
distanza di Km 20,900.
La gara, inserita nel Calendario internazionale FIDAL, si disputerà a Molveno, sabato 25 Giugno 2015, con ritrovo alle
ore 15.30 presso il Campo Sportivo di Molveno e partenza alle ore 16:30 presso Piazza Marconi a Molveno ed arrivo
presso il Palazzetto dello Sport di Molveno.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli atleti residenti in Italia, italiani e stranieri, che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data
della Molveno Lake Running (nati prima del 25 giugno 1998), con i seguenti requisiti:
ISCRIZIONE ATLETI RESIDENTI IN ITALIA
Ai sensi delle normative FIDAL, NON È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA CON IL SOLO
CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO.
1. Atleti tesserati per il 2016 con Società affiliate alla FIDAL,
2. Atleti tesserati con Enti di Promozione Sportiva (EPS), riconosciuti dal Coni, settore ATLETICA LEGGERA. In
tal caso gli atleti dovranno presentare in originale la tessera dell’ Ente di promozione Sportiva (settore
ATLETICA) in corso di validità (2016), accompagnata da copia del certificato medico agonistico rilasciato per
l’atletica leggera. Non saranno ritenute valide le tessere rilasciate per attività agonistiche che non siano
atletica leggera (es. podismo, corsa, calcio, tennis, ciclismo ecc…).
3. Gli atleti non tesserati, in possesso di RUNCARD abbinata a certificato medico d’idoneità agonistica specifico
per l’atletica leggera. Il rispetto delle norme collegate alla RUNCARD è di esclusiva competenza dell’atleta.
Per le tipologie di tesseramento sopracitate è vincolante per la validità la data di scadenza del certificato d’idoneità
sportiva. Allo scadere della visita medica il tesseramento è da considerarsi sospeso.
ISCRIZIONE PER ATLETI STRANIERI RESIDENTI ALL’ESTERO
Possono partecipare gli atleti, che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data della Molveno Lake Running, tesserati
in Federazioni Estere riconosciute dalla IAAF in possesso dell’autorizzazione della propria Federazione, che dovrà
essere consegnata al momento dell’iscrizione. Gli atleti extracomunitari, in aggiunta all’assenso della propria
Federazione, dovranno presentare il permesso di soggiorno o il visto d’ingresso.
ISCRIZIONE PER ATLETI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO.
Gli stessi debbono possedere uno dei seguenti requisiti:
- Essere tesserati con Federazioni Straniere di Atletica Leggera, affiliate alla IAAF. L’originale della tessera
dovrà poi essere mostrato all’atto del ritiro del pettorale.
- Essere tesserati con la Fidal o con un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. In quest’ultimo caso
dovranno consegnare al ritiro del pettorale
MODALITÀ DI ISCRIZIONE e PAGAMENTO
L’iscrizione si effettua online sul sito www.molveno.it/molveno-lake-running e si può procedere al pagamento con una
modalità a scelta tra:
- transazione con carta di credito
- bonifico bancario da effettuare sul c/c intestato a A.S.D. MOLVENO presso CASSA RURALE GIUDICARIE
VALSABBIA PAGANELLA: IT 82 X 08078 35070 00000 2020739 indicando: NOME E COGNOME – MLR
LONG
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
- La tassa di iscrizione è fissata in Euro 25,00 per gli atleti che si iscriveranno entro il 15 maggio 2016
- Dal 16 maggio al 15 giugno 2016 la tassa di iscrizione sarà di Euro 30,00
- Dal 16 giugno al 23 giugno 2016 sarà di Euro 35,00

Ai fini della quota di partecipazione farà fede la data di avvenuto pagamento
La quota di partecipazione include:
- pettorale gara
- assicurazione e assistenza medica
- pacco gara
- noleggio del microchip di cronometraggio
- chiusura totale del percorso al traffico veicolare
- ristori lungo il percorso
- ristoro all’arrivo
- servizio docce
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
Le iscrizioni chiuderanno giovedì 23 giugno 2016 alle ore 20.00.
L'A.S.D. Molveno si riserva di potere chiudere anticipatamente le iscrizioni o di non accettare iscrizioni a suo
insindacabile giudizio.
RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso.
CONFERMA ISCRIZIONE e ATTRIBUZIONE DEL PETTORALE
La conferma dell'iscrizione avverrà nei giorni seguenti, in ogni caso solo dopo l'avvenuto pagamento e la verifica dei
dati dell'atleta..
RITIRO DEI PETTORALI
Gli atleti con iscrizione regolare dovranno scaricare e stampare la lettera di conferma (in formato Pdf) ricevuta via mail
Tale lettera di conferma sarà considerata documento valido per il ritiro del pettorale.
Per ritirare il pettorale, gli atleti dovranno presentarsi personalmente con la lettera di conferma, un documento di
identità e il tesserino di affiliazione il giorno sabato 25 giugno 2016 dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 16
presso il Campo Sportivo di Molveno ove sarà presente un corner per la distribuzione del pettorale di gara.
In ogni momento sarà possibile controllare lo stato della Vostra iscrizione sul sito www.molveno.it /molveno-lakerunning cliccando sulla gara in oggetto sulla voce “verifica iscrizione”.
E’ possibile che un’altra persona ritiri il pettorale. Il delegato dovrà presentare una delega scritta, unitamente
alla lettera di conferma di iscrizione del delegante e di tutti i documenti richiesti nella stessa. Compilando la
delega presente sulla propria lettera di conferma, firmarla e allegare alla stessa fotocopia firmata del proprio
documento.
RESPONSABILITA' ATLETA
L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara.
E' vietato manomettere il pettorale. Agli atleti che in qualsiasi modo riducono, tagliano e/o nascondono i marchi
stampati sul pettorale non sarà consegnato l'eventuale premio vinto anche se trattasi di premi in denaro.
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.
SEGNALAZIONI SUL PERCORSO
I chilometri progressivi di gara saranno segnalati con appositi cartelli al lato della strada.
TEMPI LIMITE
Il tempo massimo di gara è stabilito in 2:30.
Dopo questi tempi l'organizzazione non sarà più in grado di garantire la completa chiusura del percorso di gara.
RIFORNIMENTI e SPUGNAGGI
Come da regolamento FIDAL sono previsti punti di ristoro all’arrivo e lungo il percorso ogni 5 chilometri. In tutti i
rifornimenti sarà presente acqua e the.

All’arrivo sarà presente un ristoro finale con acqua, reintegratore salino e tè. Un ristoro più fornito sarà disponibile, per
i soli partecipanti, dopo la conclusione della gara con il Pasta Party e posto davanti al Palazzetto dello Sport.
ASSISTENZA MEDICA
Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica in area arrivo gestito
dall'Organizzazione in collaborazione con enti e servizi di assistenza locali.
ALL’ARRIVO
Le classifiche saranno disponibili gratuitamente, nei giorni seguenti la gara, sul sito www.molveno.it/molveno-lakerunning
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
Il servizio di cronometraggio e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuato mediante microchip. Il chip che ogni
atleta riceverà attaccato al pettorale è in comodato d’uso gratuito e di proprietà della società di elaborazione dati e
dovrà essere riconsegnato all’arrivo della gara. La mancata riconsegna del chip comporterà un addebito di € 20.00,
all’ atleta o alla società di appartenenza.
Il chip è personale e non può essere scambiato. Saranno squalificati i concorrenti non transitati sui passaggi di
controllo o coloro che indossano il chip in maniera scorretta.
PREMIAZIONI
Durante il Pasta Party verranno svolte le premiazioni.
I primi della classifica totale (donne e uomini) riceveranno premi in natura. Inoltre saranno premiati i primi di ogni
categoria,. I primi 10 della classifica totale (donne e uomini) non saranno più premiati nelle singole categorie.
I premi in natura saranno consegnati solo a chi è presente.
I premi potranno essere ritirati solo al momento della premiazione, quelli non consegnati non saranno spediti a casa.
RECLAMI
Eventuali reclami per la classifica Official Time 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 100,00 € che verrà restituita nel caso di accoglimento del reclamo. Per tutto
quanto non previsto espressamente si rinvia al regolamento generale della FIDAL.
SPOGLIATOI e DOCCE
2 spogliatoi, 1 maschile ed 1 femminile, sono disponibili presso gli spogliatoi del Campo Sportivo di Molveno.
All’interno è possibile effettuare la doccia.
IMPOSSIBILITA’ 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 dalla Asd MOLVENO, 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.
RESPONSABILITÀ
Con l‘iscrizione i partecipanti accettano senza limitazioni le presenti diposizioni, si obbligano a verificare il proprio
stato di salute e dichiarano la loro idoneità medica alla partecipazione.
La partecipazione alla MOLVENO LAKE RUNNING 2016 è possibile solo per atleti in buonissimo stato di salute e di
allenamento. Con l’iscrizione i partecipanti esonerano l’organizzatore da qualsiasi responsabilità, anche per incidenti
prima, durante e dopo la gara, o per danni a cose o a persone causati dai partecipanti
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 30 giugno 2003, n.196 si informa:
• 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
Molveno Lake Running o dei suoi partners;
• che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella non
ammissione alla manifestazione;

• 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 Ads Molveno, Piazza Marconi , 1 38018 Molveno
DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla Molveno Lake Running 2016 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 Molveno Lake Running 2016, 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.
ESONERO DI 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 oppure saranno
riportate sul sito internet www.molveno.it/molveno-lake-running. Inoltre, la documentazione contenente le informazioni
essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.

