Arianna Fontana Fan Club
Vicolo Gradini 21 – 23010 Berbenno di Valtellina (SO)
c.f./p.iva 00859390148
ariannafontanafc@gmail.com
www.ariannafontanafanclub.com

REGOLAMENTO “LA CORSA DI SARA”
1) L’associazione “Arianna Fontana Fan Club” organizza a Berbenno di Valtellina in data
sabato 15 giugno 2019 la manifestazione “La Corsa di Sara”, giunta alla sua quarte edizione.
L’evento, dedicato alla memoria degli amici di Arianna Sara Ravizza, Rudy e Stefano Biella,
scomparsi prematuramente a causa di rare malattie, è strutturato secondo le seguenti
modalità:


Corsa non competitiva di 9 km circa (con 400 m di dislivello positivo/negativo)



Camminata aperta a tutti (percorso circa 4 km)

2) Alla corsa non competitiva potranno partecipare tutte le persone che abbiano compiuto
il 18esimo anno di età; in caso di partecipanti minorenni si necessita della firma di un
genitore.
3) Le iscrizioni dovranno pervenire entro le 14 di venerdì 14 giugno secondo le seguenti
modalità:


direttamente sul sito www.ariannafontanafanclub.com all’apposita sezione “La Corsa
di Sara”



compilando il modulo scaricabile dal sito www.ariannafontanafanclub.com e
consegnandolo presso

“Bar Garibaldi” – Via Vittorio Veneto 34, Sondrio - oppure

inviandolo via mail all’indirizzo ariannafontanafc@gmail.com
Le quote sono le seguenti:


Camminata

5 €



Camminata + Cena 15 €



Corsa

10 €



Corsa + Cena

20 €



Solo Cena

10 €

Oltre questa data sarà possibile iscriversi:
sabato 15 giugno presso la Biblioteca di Berbenno dalle 11 alle 12, dove sarà anche



possibile ritirare il pettorale per i già iscritti;
in zona partenza entro le ore 17.30 di sabato 15 giugno.



Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato:


tramite bonifico bancario sul CC intestato ad “Arianna Fontana Fan Club” con codice
IBAN IT64Q0521652080000000002101 con la seguente descrizione
ISCRIZIONE LA CORSA DI SARA 2019 – NOME COGNOME



versando la relativa quota presso “Bar Garibaldi”

Le iscrizioni non complete non verranno considerate.
Non è previsto in nessun caso il rimborso della quota d’iscrizione.
4) L’organizzazione garantirà il pacco gara (prodotti gastronomici) ai primi 150 iscritti della
corsa non competitiva. Lo stesso verrà consegnato all’arrivo, previa presentazione del
pettorale di gara.
5) Verranno premiati con materiale tecnico o premi in natura:


1°, 2°, 3° classificato – Categoria Maschile



1ª, 2ª, 3ª classificata – Categoria Femminile



Miglior atleta maschile e femminile residente a Berbenno*



Premio “Sara Ravizza”: miglior atleta femminile nata dopo il 31.12.1996



Premio “Stefano & Rudy”: miglior atleta maschile nato dopo il 31.12.1996



1° classificato (M/F) – miglior atleta maschile e femminile categoria “Seniores A”
(1.1.1969 – 31.12.1996)



1° classificato (M/F) – miglior atleta maschile e femminile categoria “Seniores B” (nati
prima del 1.1.1969)

* Nel caso in cui il primo classificato rientri in una delle classifiche precedenti, verrà premiato l’atleta giunto in seconda
posizione

6) Sia la corsa che la camminata si svolgeranno con qualsiasi condizione atmosferica; in caso
di maltempo l’organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al percorso per
garantire la sicurezza degli atleti.
7) Il tempo massimo per il completamento della corsa è di 90 minuti. E’ vietato l’uso dei
bastoncini.
8) È prevista la squalifica per le seguenti infrazioni:


taglio del percorso



abbandono di rifiuti sul percorso



utilizzo di mezzi di trasporto

La squalifica potrà essere applicata anche immediatamente sul percorso.
9) E’ prevista la possibilità di parcheggio presso i seguenti piazzali: Oratorio, Chiesa di S.
Maria Assunta, Scuole medie. Gli spogliatoi e le docce riservati agli atleti saranno allestiti
presso la Scuola media.
10) Lungo il tracciato sono previsti dei punti di ristoro:


corsa: Centralina Elettrica



camminata: Polaggia Vecchia (lavatoio)

Al termine della corsa/camminata sarà preparato un rinfresco nella zona adiacente la
partenza.
11) La cena sarà servita a partire dalle ore 20.30 dagli Alpini di Caspoggio.
12) Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per incidenti, danni o furti che
potrebbero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.
13) Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti all'immagine durante la
prova così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l'organizzazione ed i suoi partner abilitati,
per l'utilizzo fatto della sua immagine.
14) Ogni eventuale modifica al presente regolamento potrà essere segnalata entro le ore
16.00 del 15 Giugno 2019.

