13°Giro delle Mura di Loano

Comune di Loano
Assessorato allo Sport

a.s.d.

Domenica 6 Ottobre 2019

Comune di Loano

www.runnersloano.it

Giro
delle Mura
di Loano

Enti Patrocinanti

ne

izio
a
12 ed DELLE
Y
IRO

G A BAB
MUR

Comune
di Loano
C.A.I. Sezione di Loano

Official Partner
Albenga - Concessionaria

Automare

Memorial Paolo Romanisio

adv | www.castigamatti.com

www.oliopolla.it

13 a
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Food Sponsor

Corsa Podistica Competitiva 10 km.
Gara Nazionale Federazione Italiana Atletica Leggera

Corsa Podistica non competitiva 10 km.

Domenica 6 Ottobre 2019

Partenza ore 10:00 da Campo Cadorna
CORSO ROMA, 60 - LOANO
TEL. 019.66.81.20

Assessorato alla
Polizia Municipale

Infoline: (+39) 380.32.48.126
e-mail: informazioni@runnersloano.it
www.runnersloano.it
SEZIONE DI PIETRA LIGURE

FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

SEZIONE DI LOANO

Sez. di Loano-Borghetto S.S.

REGOLAMENTO UFFICIALE
PARTECIPAZIONE GARA NAZIONALE FIDAL DI 10 KM

TESSERATI FIDAL: possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri
residenti regolarmente tesserati per l’anno sportivo 2019 per le categorie
ALLIEVI, JUNIORES, PROMESSE, SENIORES e MASTER.
TESSERATI AD ALTRE FEDERAZIONI SPORTIVE AFFILIATE ALLA IAAF:
possono partecipare gli atleti italiani e stranieri non tesserati in italia, (nati
nel 2003 e precedenti) in possesso di tessera di club affiliata a Federazioni
Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla Iaaf. Allegare al momento
dell’iscrizione autocertificazione del possesso tessera riconosciuta iaaf
(scaricabile dal sito www.runnersloano.it) e copia certificato medico di
idoneità agonistica specifica per l’Atletica Leggera che dovrà successivamente essere esibito in originale al ritiro pettorale.
CITTADINI ITALIANI E STRANIERI NON TESSERATI: possono partecipare i
cittadini italiani e stranieri non tesserati (nati nel 1999 e precedenti) in
possesso della RUNCARD nominativa (che eventualmente potrà essere
rilasciata su richiesta all'organizzazione) o Runcard “EPS”. Allegare al
momento dell'iscrizione la copia della tessera Runcard o Runcard “EPS” oltre
alla copia del certificato medico d'idoneità agonistica specifica per l'Atletica
Leggera, che dovrà successivamente essere esibito in originale al ritiro
pettorale.
NUOVI ISCRITTI RUNNERS LOANO: chiedi tesseramento anno sportivo 2019, per
informazioni +39 380.32.48.126

CORSA PODISTICA NON COMPETITIVA DI 10 KM

• possono partecipare tutti i cittadini italiani e stranieri non tesserati
privi dei requisiti di partecipazione alla gara nazionale fidal
abbinata nati nel 2003 e precedenti.
• la corsa podistica non competitiva partirà in concomitanza della corsa
competitiva e si svolgerà sullo stesso percorso.
• i partecipanti dovranno partire in coda agli atleti della corsa competitiva
• gli iscritti non partecipano ai premi riservati agli atleti della corsa
competitiva oltre ad eventuali rimborsi spese e/o premi di categoria Fidal
• riconoscimento ai primi 3 arrivati sia maschili che femminili.
• gli iscritti beneficiano del pacco gara, della maglia tecnica, del pettorale
con chip per la rilevazione del tempo gara e partecipano ai premi a sorteggio.
• gli iscritti loanesi concorrono ai premi riservati ai nati e/o residenti.

ALBERGHI CONVENZIONATI

Garden Lido

Ai Pozzi Village

Hotel Concordia

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si apriranno venerdì 21 giugno e si chiuderanno alle ore 9.00 di
domenica 6 ottobre od al raggiungimento dei 500 iscritti.
Modalità di iscrizione:
• via internet: sul sito www.enternow.it o sul sito www.runnersloano.it
• via e-mail: inviando la documentazione richiesta nella scheda di iscrizione
insieme all’avvenuto pagamento via e-mail a loano@tds-live.com
• via fax: inviando la documentazione richiesta nella scheda di iscrizione
insieme all’avvenuto pagamento al numero +39 041.50.86.460
• presso le Assicurazioni Generali S.P.A. di Loano in Corso Europa 6f, dalle
ore 9.00 alle ore 12.30 dal lunedi al venerdi
• presso la partenza il giorno stesso della gara dalle ore 7.00 alle ore 9.00

ISCRIZIONI SOCIETÀ

Le società con un numero minimo di 10 partecipanti potranno iscriversi
esclusivamente on-line entro il 25 settembre alla sezione “Iscrizione Gruppi”
al prezzo agevolato pari ad Euro 10,00.

INFORMAZIONI
• La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteo su un percorso interamente
pianeggiante e chiuso al traffico da ripetersi 2 volte per un totale di 10 Km
• il percorso è certificato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera
• il ritrovo e l’arrivo avverranno in Piazza Italia (Comune di Loano)
• la Partenza avverrà alle ore 10.00 da Campo Cadorna
• la misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di
le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello
• classifiche e diploma di partecipazione alla gara scaricabili gratuitamente
dal sito www.runnerloano.it
• il ritiro pettorali e le iscrizioni potranno esser effettuati dalle ore 7.00
alle ore 9.00 nell’area del Giardino del Principe (adiacente a Piazza Italia)
• il servizio deposito borse sarà predisposto per tutti gli atleti nell’area
del Giardino del Principe
• il parcheggio e gli spogliatoi con docce saranno disponibili presso il
Palasport di Loano in Località Fei
• eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle
norme della FIDAL e del R.T.I.

RITIRO PACCO GARA E CONSEGNA CHIP

• La consegna del pacco gara avverrà nell’area del Giardino del Principe
previa restituzione del chip
• in caso di mancata restituzione del chip verranno addebitati 50 euro.
• MAGLIA TECNICA AI PRIMI 400 ISCRITTI

12a EDIZIONE “GIRO DELLE MURA BABY”
Lungomare N. Sauro, 9
Tel. 019.66.96.66
info@gardenlido.com
www.gardenlido.com

Hotel Villa Beatrice

Via Silvio Amico, 35
Tel. 019.911.30.58
info@aipozzivillage.it
www.aipozzivillage.it

Hotel Villa Mary

Hotel
Villa Beatrice
Via S. Erasmo, 6
Tel. 019.66.82.44
info@villabeatrice.info
www.panozzohotels.it

Via Tito Minniti, 6
Tel. 019.66.83.68
info@villamary.info
www.panozzohotels.it

C.so Europa, 44
Tel. 019.66.81.56
info@concordialoano.com
www.concordialoano.com

Hotel Villa Lina

Hotel
Villa Lina

Corso Europa, 13
Tel. 019.66.93.58
www.villalinaloano.it

• Corsa attorno alle antiche mura del borgo di dentro riservata a ragazzi e
ragazze dai 8 ai 15 anni
• Iscrizione Gratuita ore 9.00. Partenza ore 9.30
• Coppe ai vincitori e ricordo a tutti i partecipanti

Cup sponsor
TOTO RICEVITORIA COMPUTERIZZATA

BAR BISTROT

Viale Minniti, 3 • Loano

Via Aurelia - Loano

BAR NELSON

Via Garibaldi
Centro Storico “Caruggi” di Loano

PREMIAZIONI

Le premiazioni inizieranno alle ore 12.00 sul palco del Giardino del Principe.

PREMI CORSA COMPETITIVA

PREMI A SORTEGGIO

• Memorial “Paolo Romanisio” alla Società con maggior numero di iscritti arrivati
• Premio CAI al vincitore della manifestazione
• Confezione prodotti tipici ai primi 5 arrivati sia maschili che femminili
• Coppe alle prime 5 Società con il maggior numero di partecipanti arrivati
• Confezione prodotti tipici alla Società vincitrice sui 5 migliori tempi d’arrivo

Oggetti in oro al primo ed alla
prima loanese “nati o residenti”

Oreficeria
Ghiglino

Al termine della gara verrà effettuata una premiazione a sorteggio
riservata esclusivamente ai podisti presenti.

1 week-end per 2 persone
al Residence Ai Pozzi Village
1 week-end per 2 persone
al Residence Loano 2 Village

RIMBORSO SPESE
• Maschili: 1° arrivato
2° arrivato
3° arrivato
4° arrivato
5° arrivato

• Femminili: 1° arrivata
2° arrivata
3° arrivata
4° arrivata
5° arrivata

€ 150
€ 100
€ 80
€ 60
€ 50

Confezione regalo

€ 150
€ 100
€ 80
€ 60
€ 50

PREMI DI CATEGORIA FIDAL
Prodotti tipici ai primi 3 classificati nelle seguenti categorie
Maschili: AJPM, SM23, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, OVER70
Femminili: AJPF, SF23, SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60, SF65, OVER70

Loano

5 settimane balneari ai
Bagni Miramare di Loano
2 settimane balneari ai
Bagni Marina Piccola di Loano

N.B.: i tesserati allievi, juniores e promesse sono unificati nelle rispettive categorie AJPM e AJPF.

Bagni

Marina Piccola

Scarpe running

IMPORTANTE: gli atleti/e tesserati Runcard e/o Runcard “EPS” non hanno diritto ad

running - fitness - sportwear

eventuali rimborsi spese. I premi non sono cumulabili.

Corrono con noi:

Loano - Via Simone Stella,34

LUNGOMARE MADONNA DEL LORETO
LOANO

Borgio Verezzi

PARI S

Bardino Nuovo (Tovo S. Giacomo)
Tel. 019.64.81.52

CLAUDIO

Loano

Loano

BRUGO
RAPPRESENTANZE
LOANO

Pietra Ligure

SOLUZIONI ENERGETICHE &
TECNOLOGICHE - SANITARI

Pietra Ligure

BAGNI LIDO

Tabaccheria
Napoli Giovanni

di Ferrabone Fernanda

Via Aurelia, 222 - Loano

Borgio Verezzi

adv | www.castigamatti.com

SCHEDA DI ISCRIZIONE
13°Giro delle Mura di Loano “Memorial Paolo Romanisio” di 10 Km.
Domenica 6 Ottobre 2019
COGNOME

SESSO M

NOME

DATA DI NASCITA
INDIRIZZO
TELEFONO

LUOGO DI NASCITA
CITTÀ
E-MAIL

C.A.P.

TESSERAMENTO
Società Fidal

n° tessera

Società Federazione affiliata IAAF

12 EURO FINO AL 25 SETTEMBRE
15 EURO DAL 26 SETTEMBRE FINO

TESSERA FIDAL
TESSERA IAAF**

AL GIORNO DELLA GARA

n° tessera

TESSERA FIDAL RUNCARD O RUNCARD “EPF”*

MODALITÀ PAGAMENTO

CORSA PODISTICA NON COMPETITIVA KM 10
*Obbligatorio invio certificato medico
**Obbligatorio invio certificato medico e autocertificazione tessera IAAF

• via fax: al numero +39 041.50.86.460
• via e-mail: a loano@tds-live.com
• via posta: TDS Via delle Macchine, 14
30038 SPINEA (VE)

PROVINCIA
PROVINCIA

QUOTE ISCRIZIONE

n° tessera

MODALITÀ DI INVIO

F

ALLEGATI DA INVIARE
• ricevuta bonifico
• prova tesseramento 2019
• certificato medico
• autocertificazione tessera IAAF

Bonifico bancario Banca Popolare di Milano
Ass. Sportiva Dilettantistica Runners Loano
IBAN: IT 80 I 0503 4494 3200 0000 000291
Online: www.enternow.it

CONTATTI PER ISCRIZIONI

Telefono:
+39 041.990.320
E-mail:
loano@tds-live.com

DICHIARAZIONE
Con la sottoscrizione della presente scheda di iscrizione consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti (art. 26 L15/68 e art. 489 c.p. dichiaro
di aver letto e quindi conoscere ed accettare e rispettare il Regolamento del 13°GIRO DELLE MURA DI LOANO “MEMORIAL PAOLO ROMANISIO” DI 10 KM. di esser consapevole che la partecipazione agli
eventi sportivi agonistici è potenzialmente un’attività a rischio se non si è adeguatamente preparati e in condizioni fisiche idonee; di esser consapevole che per iscriversi si deve esser in possesso
del certificato medico di idoneità agonistica all’atletica leggera in corso di validità, di iscrivermi volontariamente e di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute,
contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori od altro, condizioni di tempo, traffico e condizioni della strada; di concedere l’autorizzazione senza remunerazione , all’uso di filmati, fotografie
ecc. relativi alla mia partecipazione all’evento e dichiaro infine di aver letto e preso conoscenza dell’informativa ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 e di conseguenza dare il proprio consenso
al trattamento dei dati. Attesto che con l’accettazione dell’iscrizione sollevo e libero espressamente gli organizzatori del 13°GIRO DELLE MURA DI LOANO “MEMORIAL PAOLO ROMANISIO” DI 10 KM. gli
enti promotori, la FIDAL, la Città di Loano, la Provincia di Savona, la Regione Liguria, tutti gli sponsor dell’evento i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati
delle società sopra citate, da responsabilità di ogni tipo, conosciute o sconosciute, derivanti dalla mia partecipazione all’evento.

DATA

FIRMA

(consenso dei genitori se minorenne)

La scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte ed inviata insieme agli allegati come specificato nelle modalità di invio.

