
REGOLAMENTO gara competitiva Memorial Moreno Bruni

ORGANIZZAZIONE: A.S.D. Comodo Sport, Via delle Zeppelle 39 - 63100 Ascoli Piceno (AP).
Sito Web www.comodosport.it e-mail info@comodosport.it tel. 3473307661.

PARTENZA: Domenica 13 ottobre 2013. Ritrovo ore 8.00 in prossimità del Velodromo di 
Monticelli, Via Dei Frassini Ascoli Piceno e partenza ore 9.00. Percorso, di 8,5 Km, è 
completamente pianeggiante. La gara si terrà con qualsiasi condizione meteo.

DISTANZA: Il percorso ha una lunghezza di 8,5 km circa su pista ciclabile.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono partecipare gli atleti italiani e stranieri che 
abbiano compiuto il 16° anno di età entro la data della manifestazione regolarmente tesserati 
per il 2013 alla FIDAL. Gli atleti italiani non tesserati nel rispetto di quanto previsto dalla 
comunicazione FIDAL del 15/01/2007 dovranno allegare al modulo di iscrizione il certificato 
medico per la pratica dell’attività sportiva agonistica dell'atletica leggera/podismo ai sensi DM 
del 18/02/82 ed il cartellino di autorizzazione alla partecipazione alle gare su strada per i non 
tesserati (scaricabile dal sito della società). L'originale del certificato dovrà essere esibito al 
ritiro del pettorale. Gli atleti non italiani potranno partecipare solo se tesserati ad una società 
sportiva italiana (copia del tesserino dovrà essere allegata all’iscrizione)

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 5.00 devoluti interamente all’associazione umanitaria 
Care&Share. Pagamento al ritiro dei pettorali il giorno della gara.

MODALITA' DI ISCRIZIONE: Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 
11/10/2013. Si prega di utilizzare l’apposito modulo scaricabile dal sito www.comodosport.it 
ed inviarle al fax 1782238902 o via e-mail a eventi@asete.it.

RITIRO PETTORALI: Il pettorale potrà essere ritirato presso la partenza della gara  il giorno 
13/10/2013 entro le ore 8.15. Le società sportive nel ritirare tutti i pettorali dei propri iscritti 
tramite un loro rappresentante dovranno sottoscrivere una dichiarazione attestante la 
regolarità del tesseramento dei propri iscritti.

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE: Cronometraggio “real time” e classifiche a cura di 
Alesiani Servizi Tecnologici- My-Sdam Official Timer con chip MyLap/ChampionChip. 
Classifiche sul sito www.mysdam.it.

RECLAMI: Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 20’ dal termine della gara al 
Giudice Arbitro accompagnati dalla tassa di 30 Euro che verrà restituita in caso il reclamo 
venga accolto. Il gruppo di giudici potrà squalificare gli atleti che non transiteranno nei punti di 
rilevamento dislocati lungo il percorso.

SERVIZI : Parcheggi nei pressi della partenza/arrivo. Ristoro lungo il percorso a metà gara e 
all'arrivo. Servizio medico con ambulanza.   

RESPONSABILITA’: Gli organizzatori declinano ogni responsabilità sull’idoneità fisica dei 
concorrenti e per quanto possa accadere a persone o cose prima, durante e dopo la gara. 

http://www.mysdam.it/


FINALITA': L’EVENTO HA LO SCOPO DI RACCOGLIERE FONDI A FAVORE 
DELL’ASSOCIAZIONE UMANITARIA CARE AND SHARE 

 La società organizzatrice si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del 
presente regolamento per motivi di forza maggiore. 

Premi e riconoscimenti:
Premi Uomini:
1° Assoluto: Coppa + premio in natura
2° Assoluto: Coppa + premio in natura
3° Assoluto: Coppa + premio in natura

Premi Donne:
1° Assoluta: Coppa + premio in natura
2° Assoluta: Coppa + premio in natura
3° Assoluta: Coppa + premio in natura

Saranno premiati inoltre i primi tre di ogni categoria FIDAL con premi in natura.
Premiata con targa la società che avrà raccolto la maggiore somma da destinare in 
beneficenza.

I premi non ritirati il giorno della competizione non saranno reclamabili successivamente.
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