“ Latina in azzurro ”
Corsa A.M. “ Brigade Run ”
organizzato a scopo benefico per sostenere “l’associazione Donna Più’ LILT Latina”

REGOLAMENTO
Il 14 giugno 2019 si svolgerà la 10ª edizione della Maratonina A.M. “Brigade Run”, gara agonistica di Km
11,500 con partenza alle ore 19.00 dal Distaccamento Straordinario AM di Foce Verde - Latina.
Nella stessa giornata si terrà anche una passeggiata non competitiva organizzata dalla “ LILT “di Latina.
1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE.
Alla gara competitiva “agonistica” di Km 11,500 possono partecipare:
-

-

tutti gli atleti che abbiano compiuto 18 anni alla data del 14 giugno 2019.
il personale militare e civile appartenente all’A.M. e altre Forze Armate;
tesserati FIDAL in regola con il tesseramento 2019;
tesserati a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI con tessera in corso di validità e che la
stessa sia stata rilasciata in base alle norme di legge sulla tutela sanitaria per le attività sportive
agonistiche e nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL.
tutti gli atleti in regola con la certificazione sanitaria per attività agonistica.

La passeggiata non competitiva è aperta a tutti gli appassionati ed è gratuita.
2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE.
Le iscrizioni potranno avvenire entro le ore 17:00 del giorno 14 giugno 2019 (salvo disponibilità pettorali
chip)
La quota di iscrizione alla gara “agonistica” di Km 11,500 è di €. 5,00
I pacchi gara, contenenti una maglia tecnica, saranno garantiti a primi 250 iscritti.
La quota di iscrizione è gratuita per il solo personale dell’Aeronautica Militare che all’atto dell’iscrizione,
dovrà segnalare l’appartenenza all’arma per partecipare alla speciale classifica. Il personale
dell’Aeronautica Militare non appartenente ad alcuna società sportiva, per iscriversi dovrà compilare il
modulo d’iscrizione in allegato e disponibile al seguente sito:
https://extranet.aeronautica.difesa.it/am/4BTS/areainterna
ed inviarlo entro le ore 12:00 del 13/06/2019 ai seguenti indirizzi mail:
aerobrigata.pms@aeronautica.difesa.it
La quota di iscrizione potrà essere pagata con le seguenti modalità:




in contanti presso la sede Uisp di Latina;
bonifico bancario: IBAN IT58Q0335901600100000015600 – Banca Prossima Gruppo Banca
Intesa- Comitato provinciale UISP Latina Viale Don Morosini, 143- 04100 Latina
versamento su c/c postale n. 17532037 – Iban: IT75H0760114700000017532037 intestato a
Comitato provinciale UISP Latina Viale Don Morosini, 143- 04100 Latina.

L’iscrizione dovrà essere inviata, specificando la taglia della maglia tecnica (assicurata nel limite delle
disponibilità) a: via e-mail : atletica@uisplatina.it via fax al nr°: 0773 660099.
Le preiscrizioni delle società dovranno essere effettuate mediante lista cumulativa firmata dal Presidente
della società. Con l'invio dell'iscrizione il concorrente dichiara di essere in possesso dell'idoneità fisica e
di accettare integralmente le presenti norme, esonerando il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità
per quanto possa personalmente accadergli o anche per eventuali danni da lui arrecati a terzi o a cose
prima, durante e dopo la gara.

3. CRONOMETRAGGIO.
Servizio di cronometraggio a Cura GGG UISP Latina e TDS.
4. RISTORI.
Per la gara di Km 11,500 sono previsti i seguenti punti di ristoro:
- Km 4,000; - Km 8,000; fine gara.
5. RITIRO PETTORALI.
Il ritiro dei pettorali avverrà venerdì 14 giugno 2019 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso Piazza del
Popolo;
I numeri di gara saranno assegnati dal Comitato Organizzatore a suo insindacabile giudizio.
Il pettorale deve essere esposto con numero ben visibile per le registrazioni visive. Non potrà essere
ceduto ad altri concorrenti, pena la squalifica.
6. SERVIZIO NAVETTA.
Dalle ore 17:00, presso Piazza del Popolo è previsto un servizio navetta per il trasporto degli atleti verso il
Distaccamento Straordinario AM – Stabilimento Balneare di Foce Verde.
7. SERVIZIO SANITARIO.
I presidi sanitari saranno a disposizione lungo il percorso della gara.
8. SERVIZIO DEPOSITO BAGAGLI.
Sarà prevista in piazza del Popolo un’apposita area adibita a deposito bagagli.
9. PREMIAZIONI SOCIETA’.
Speciale Iscrizioni Società
Alle prime 3 società con il maggior numero di atleti classificati verranno assegnati i seguenti buoni:
- 1a Class. Riduzione sulla quota d'iscrizione € 500,00 (min. 70 atleti arrivati);
- 2a Class. Riduzione sulla quota d'iscrizione € 400,00 (min. 50 atleti arrivati);
- 3a Class. Riduzione sulla quota d'iscrizione € 300,00 (min. 30 atleti arrivati).
Saranno premiati con capi tecnici:
- i primi 5 della classifica generale uomini e donne;
- i primi 3 della classifica generale uomini e donne della gara riservata agli atleti dell’Aeronautica
Militare;
- i primi 5 delle seguenti categorie:
Maschili:
(A/20 B/25 UNICA) – C/30 – D/35- E/40 – F45- G/50 – H55- I/60 – L65- M/70 – N/75 OLTRE;
Femminili:
(A/20 B/25 UNICA) – C/30 – D/35- E/40 – F45- G/50 – H55- I/60 OLTRE;

10. PERCORSO GARA.
Percorso in allegato.
11. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.
La firma della scheda d’iscrizione certifica la presa visione e l’accettazione del Regolamento della 10ª
edizione “Brigade Run” da parte dell’atleta, il quale esonera gli organizzatori da ogni responsabilità, sia
civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.
12. INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 – TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali, il cui consenso al trattamento è obbligatorio per l’iscrizione alla 10ª edizione “Brigade
Run”, saranno trattati in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), con strumenti cartacei per la realizzazione
dell’evento sportivo in oggetto e per l’invio di materiale pubblicitario. I dati potranno essere comunicati
a soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi relativi alla manifestazione o per le finalità sopra
indicate. In ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/03 (cancellare,
rettificare, etc.). Per quanto concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali, farà fede la firma
apposta sul modulo d’iscrizione.
13. DIRITTO D’IMMAGINE.
All’atto dell’iscrizione alla 10ª edizione “Brigade Run”, l’atleta autorizza espressamente gli
organizzatori e i media partners 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.
14. AVVERTENZE FINALI.
Il Comitato organizzatore della 4ª BTS si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque
momento, ai fini di garantire una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi,
percorso ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti sul sito internet www.uisp.it/latina
15. CONTATTI.
Organizzazione a cura della 4ª Brigata telecomunicazioni Sistemi DA/AV di Borgo Piave (LT) Via
Chiesuola, 78 – 04100
Responsabile: Cap. Emanuele Coppola Tel. Mil. 659 2020 – Tel. Civ. 0773/4752020
Contatti
aerobrigata4.pms@aeronautica.difesa.it

emanuele.coppola@aeronautica.difesa.it
sergio.acquaviva@aeronautica.difesa.it
alberto.bottini@aeronautica.difesa.it;

PERCORSO GARA

Modulo di Iscrizione Individuale
RISERVATO AL PERSONALE A.M.

10ª edizione Maratonina AM
“BRIGADE RUN - Corsa del Decennale”
Inviare il presente modulo compilato, al seguente indirizzo email:
aerobrigata4.pms@aeronautica.difesa.it

Grado

Nominativo

M/F

Data di
nascita

Taglia maglia
tecnica

SI ALLEGA CERTIFICAZIONE MEDICA PER ATTIVITA’ AGONISTICA.

Il richiedente

DICHIARAZIONE LIBERATORIA.

Il sottoscritto
dichiara di esonerare
da ogni responsabilità, con conseguente assunzione di ogni e qualsiasi rischio, l’Amministrazione
organizzatrice dell’evento sportivo , per ogni incidente e danno, personale o alle cose, che dovessi subire
comprese le lesioni ed il ferimento, durante lo svolgimento della gara/manifestazione, con rinuncia espressa
in ogni caso sin d’ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ragione e azione, in qualunque sede, anche giudiziaria,
verso i medesimi soggetti.
Per accettazione della clausola d’esonero di responsabilità

FIRMA ……………………………………………………………………………………….

