LEDRORUNNING 2020
GARA COMPETITIVA 9,36 km
LEDRO
domenica 22 agosto 2021
REGOLAMENTO
L’ASD Atletica Alto Garda e Ledro organizza la XII edizione della Lago di Ledro Running corsa su strada a carattere
agonistico sulla distanza di Km. 9,36 nel Comune di Ledro inserita nel calendario Nazionale FIDAL 2021.
In considerazione della pandemia ancora presente in quanto organizzatori della Ledrorunning, ci sforziamo di organizzare una gara sicura sotto tutti gli aspetti per la prossima edizione del 22.08.2021.
Le disposizioni di legge ed i regolamenti relativi alle misure COVID-19 sono in continua evoluzione, in collaborazione
con il Servizio Sanitario della Provincia Autonoma di Trento, nel rispetto delle norme emanate e costantemente aggiornate dal Governo, informarvi qualora vi fossero variazioni.
Al momento attuale le gare podistiche devono svolgersi con specifiche disposizioni e per questo si raccomanda a tutti
i partecipanti di attenersi alle attuali disposizioni per agevolare l’organizzazione della gara e permettere a voi di godere di un evento in sicurezza.
1. CARATTERISTICHE DEL PERCORSO: percorso maschile e femminile su medesimo tracciato di 9,36 Km su 80%
asfalto, 20% sterrato e dislivello di 50m, che si snoderà attorno al perimetro del Lago di Ledro.
2. PROGRAMMA ORARIO (provvisorio)
•
La manifestazione si svolgerà in data domenica 22 agosto 2021
•
Ritrovo e consegna pettorali Ledro (loc. Pastei fraz. Molina di Ledro) ore 8.00
•
Orario di partenza: Ledro (loc. Pastei fraz. Molina di Ledro) ore 10.00
•
Premiazioni: 12.00
3. NORME DI PARTECIPAZIONE
• Possono partecipare tutti gli atleti italiani o stranieri tesserati per società affiliate alla FIDAL ed in regola con
il certificato medico di idoneità sportiva alla attività agonistica per l’atletica leggera con scadenza successiva
al 22 agosto 2021.
• Gli atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla WA in regola con il certificato di idoneità
medico sportiva alla data del 22 agosto 2021 da presentare al momento dell’iscrizione con copia del cartellino di iscrizione alla propria società o in alternativa autodichiarazione firmata, oppure essere in possesso di
RUNCARD con certificato medico sportivo effettuato nel paese di origine ma con gli stessi esami italiani.
• Per i partecipanti internazionali l’ammissione alla gara è subordinata alla presentazione di un test PCR
Sars-CoV2 presso la propria residenza. Il test va eseguito entro 48 ore prima della partenza verso l’Italia ed
avere esito negativo.
• Gli atleti in possesso di RUNCARD ed atleti italiani e stranieri tesserati per gli EPS sez. Atletica in possesso
della Runcard EPS, dovranno presentare copia del certificato medico di idoneità sportiva alla attività agonistica per l’atletica leggera (valido alla data del 22 agosto) al momento dell’iscrizione.
• Per i tesserati RUNCARD la partecipazione è consentita a partire da tutti coloro che entro il 31 dicembre
2021 compiranno i 20 anni.
• Si intende che qualsiasi iscrizione in difetto o assenza del certificato medico, o presentazione di certificato
medico non specifico per attività agonistica per l’atletica leggera e del bonifico comprovante il versamento
della quota non può essere accettata.
•

Tutti gli atleti dovranno compilare un'autodichiarazione attestante l'assenza di misure di quarantena nei
propri confronti e l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 a tutela della salute pubblica. L'autodichiarazione è scaricabile sia sul sito iscrizioni che societario. L’autocertificazione COVID-19
va consegnata al ritiro del proprio pettorale che è da ritirarsi personalmente.

4. CATEGORIE PARTECIPANTI MASCHILI E FEMMINILI:
Allievi 16-17 anni (2005-2004)
Juniores 18-19 anni (2003-2002)
Promesse 20-22 anni (2001-1999)
Seniores 23-34 anni (1998-1987)
Seniores 35-39 anni (1986-1982)
Seniores 40-44 anni (1981-1977)

Seniores 45-49 anni (1976-1972)
Seniores 50-54 anni (1971-1967)
Seniores 55-59 anni (1966-1962)
Seniores 60-64 anni (1961-1957)
Seniores 65-69 anni (1956-1952)
Seniores 70-74 anni (1951-1947)

Seniores 75-79 anni (1946-1942)
Seniores 80-84 anni (1941-1937)
Seniores 85-89 anni (1936-1932)
Seniores 90-94 anni (1931-1927)
Seniores 95 anni (1926 e oltre)

5. QUOTE ISCRIZIONE SINGOLE:
• 15,00 euro fino al 19 agosto online
• NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA
6. QUOTA AGEVOLATA PER SOCIETA’ (ALMENO 10 ATLETI):
• 15,00 euro fino al 20 agosto 11° iscritto a titolo gratuito
• NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI DI GRUPPO IL GIORNO DELLA GARA
7. MODALITA’ DI ISCRIZIONE: ONLINE https://avaibooksports.com/inscripcion/ledrorunning-2021/?lang=it
8. CONSEGNA PETTORALE: i partecipanti potranno ritirare la busta con pettorale sia sabato 21 agosto dalle 14.00
sino alle 17.00 presso la sede della società Atletica Alto Garda e Ledro in Via Pomerio 7 ad Arco oppure domenica 22 agosto dalle 8.00 alle 9.30 in sede di partenza.
9. LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
assistenza medica;
assicurazione;
gadget;
pettorale di gara;
servizio di cronometraggio;
ristoro lungo il percorso;
ristoro finale all’arrivo distribuito in un sacchetto alla consegna del pettorale;
servizi igienici partenza e arrivo (bagni chimici);
10. PREMI: In natura alle prime cinque donne e per i primi cinque uomini assoluti, non cumulabili con quelli di categoria, ai primi tre classificati di ogni categoria FIDAL Mas/Fem. La società organizzatrice non è tenuta a far
pervenire i premi agli atleti e alle società non presenti alla premiazione.
11. CRONOMETRAGGIO RISULTATI E CLASSIFICHE: la misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di FICR – Assokronos Trentina; le stesse sono convalidate dal Direttore di Riunione.
12. RECLAMI: Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. e dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla pubblicazione dei risultati alla Giuria d’Appello, corredati dalla
tassa di € 100,00 che sarà restituita in caso di accoglimento.
13. TEMPO MASSIMO: per la gara competitiva è fissato in 2ore.
14. IL COMITATO ORGANIZZATORE: appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nei punti di
partenza e arrivo.
15. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
“Dichiaro di conoscere e rispettare il seguente regolamento pubblicato, secondo le normative vigenti IAAF e FIDAL; dichiaro di essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità al 22
agosto 2021 e presentarlo unitamente al modulo d’iscrizione, qualora non fossi tesserato FIDAL, altra Federazione Sportiva Nazionale Agonistica, o Ente di Promozione Sportiva CONI convenzionato con la FIDAL. So che partecipare alla Ledrorunning 2021 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 la società organizzatrice, le amministrazioni dei comuni interessati
dal passaggio della gara, la FIDAL, i G.G.G, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento. La quota di partecipazione non è rimborsabile
per nessun motivo.
16. TRATTAMENTO DATI:
I tuoi dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento Europeo UE n.
679/2016 e dal D.Lgs 196/2003 cosi come adeguato dal D.Lgs. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali.
I dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per approntare l’elenco dei partecipanti, le varie classifiche e l’archivio. Gli stessi dati potranno essere utilizzati per l’invio di materiale informativo da parte
dell’organizzazione o dai suoi partners. Tramite l’iscrizione il partecipante autorizza l’organizzazione ad utilizzare
le immagini per la promozione dell’evento su tutti i media nazionali ed internazionali.
17. VARIAZIONI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che
riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate e saranno
riportate sul sito internet www.atleticaaltogardaeledro.com e-mail segreteria@atleticaaltogardaeledro.com .
Inoltre, la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata
dall’organizzazione unitamente al pettorale.
18. VARIE
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme tecniche FIDAL e del G.G.G. attualmente in vigore.

