Regolamento "Dieci Miglia"
IV trofeo Confindustria
8 dicembre 2017 ore 9,30
Ascoli Piceno
L’Associazione Sportiva di Confindustria Ascoli Piceno (A.S.C.), sotto l’egida della UISP
e con il supporto tecnico dell'Avis Ascoli Marathon, organizza la quarta edizione della
"Dieci Miglia". La gara si disputerà giovedì 8 dicembre 2017 con partenza alle ore
9.30 dal piazzale antistante il Centro Sportivo "Agostini" Via 302ma, 402 (Zona
Industriale Basso M arino - Ascoli Piceno) (davanti ai campi sportivi della società "Pro
Calcio Ascoli" e allo stabilimento dell'ex Cartiera Mondadori di Ascoli Piceno).
Con la richiesta di iscrizione alla gara l’atleta dichiara di aver preso visione e di
accettare integralmente il presente regolamento.
L’Associazione Sportiva di Confindustria Ascoli Piceno (A.S.C.) declina ogni responsabilità
per danni a cose e persone, durante e dopo la gara.
Per informazioni:
Il sito della manifestazione www.diecimiglia.it
ASC - Comitato Provinciale Ascoli Piceno
Corso Mazzini, 151 - 63100 Ascoli Piceno
Mob. 347/0520196
Tel. e Fax. 0736 273220
segreteria.asc@confindustria.ap.it
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
In base a quanto previsto dalle Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni per l'anno
2016 emanate dalla UISP, possono partecipare gli atleti residenti in Italia, italiani e
stranieri, che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data della gara (nati prima del 9
dicembre 1998), con i seguenti requisiti:
- Atleti italiani e stranieri tesserati alla FIDAL per l’anno 2017;
- Atleti italiani tesserati ad Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI
presentando un Certificato Medico per attività sportiva agonistica di “ATLETICA
LEGGERA” valido all'8 dicembre 2017;
- Atleti italiani e stranieri non tesserati ad Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti
dal CONI presentando un Certificato Medico per attività sportiva agonistica di “ATLETICA
LEGGERA” valido all'8 dicembre 2017.
2. MODALITA’ DI ISCRIZIONE
- via posta elettronica: run@diecimiglia.it (utilizzando il modulo scaricabile dal sito della
gara www.diecimiglia.it);
- on line nel sito della gara www.diecimiglia.it;
- il giorno della gara (utilizzando il modulo scaricabile dal sito della gara
www.diecimiglia.it ).

Per le iscrizioni dei singoli non tesserati alla FIDAL è obbligatorio allegare certificato
medico per attività sportiva agonistica di “ATLETICA LEGGERA”.
Per le iscrizioni di gruppo farà fede la dichiarazione di responsabilità del responsabile della
Società.

3. QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Sarà possibile iscriversi entro le ore 22 del 5 dicembre 2017.
La tassa di iscrizione è fissata in 10,00 euro da corrispondere al momento del ritiro del
pettorale.
Sarà possibile iscriversi la mattina della gara, entro le ore 08:30, al prezzo di 15,00 euro.
4. RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione non è rimborsabile. In caso di impossibilità documentata a
partecipare alla gara l’atleta singolo potrà trasferire l’iscrizione ad altra persona solo entro
il termine di scadenza delle iscrizioni. Non saranno accettate sostituzioni la mattina della
gara.
5. RITIRO DEI PETTORALI
I pettorali potranno essere ritirati solo la mattina della gara stessa dalle ore 07:00
alle ore 09:00.
I gruppi dovranno ritirare obbligatoriamente tutti i pettorali della propria busta, se non
specificato diversamente in fase di iscrizione.
Il pettorale di gara è personale ed è vietato scambiarlo con altri concorrenti. Il pettorale va
posizionato sulla maglia con la quale si gareggia, davanti ed in modo ben visibile. Non
possono essere in nessun caso occultate le scritte, previa la squalifica.
6. CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
Il servizio di cronometraggio sarà effettuato da AST Alesiani Servizi Tecnologici MySDAM Official Timer mediante microchip MyLaps che vi consente di registrare anche il
tempo effettivo che avete conseguito. Il chip è strettamente personale e non può essere
scambiato.
Il "Real time" inizierà con il passaggio sulla linea di partenza e finirà con il passaggio sulla
linea d'arrivo. Verrà registrato il tempo intermedio di ogni atleta al giro di boa ed inoltre
potranno essere effettuate rilevazioni ulteriori a sorpresa a garanzia della corretta stesura
delle classifiche.
NIENTE CHIP NIENTE TEMPO! Il chip dovrà essere posizionato sui lacci delle scarpe e
non dovrà essere per nessun motivo rimosso, pena l'esclusione dalla classifica.
Il chip va riconsegnato al ritiro pacchi gara in zona arrivo, anche per gli atleti non partiti. La
mancata riconsegna del chip comporterà un debito di € 20,00 con l'Organizzazione,
che si riserverà di addebitarlo al singolo atleta o alla Società di appartenenza.
Le classifiche saranno consultabili in tempo reale dal sito www.mysdam.net.
7. TEMPO LIMITE
Il tempo massimo per concludere la gara è fissato in 120 minuti. E' previsto inoltre un
cancello di chiusura intorno all'ottavo 8 km. - dopo 60 minuti - dopo il quale non sarà più
garantita assistenza medica e scorta tecnica.
8. RISTORO FINALE E RISTORI INTERMEDI
L’Organizzazione predisporrà - oltre ad un ricco ristoro finale - n.2 punti di ristoro al km 5
e al km 10 forniti di acqua e tè.

9. PREMIAZIONI
Le premiazioni inizieranno alle ore 11:30 (o comunque dopo 2 ore dalla partenza).
Podio arrivo
Verranno premiati i primi cinque uomini assoluti e le prime
classificate.

cinque donne assolute

Categorie - verranno premiati i primi tre uomini assoluti e le prime tre donne assolute:
– età: 18/34- 35/40- 40/44-45/49-50/54- 55/59- 60/64-65/69-70/74 - over 75;

I premi non sono cumulabili.
Sono previsti inoltre premi alle società sportive più numerose in base al numero di atleti
classificati.
DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE
Tutti i classificati potranno stampare il proprio diploma di partecipazione nell’apposita
sezione del sito www.mysdam.net.
10. PACCO GARA
Il pacco gara è composto da: una maglia tecnica, una confezione di pasta Barilla, prodotti
caseari SABELLI e un prodotto AMBROSIAE.
Il pacco gara è garantito ai primi 250 iscritti (farà fede la data dell'iscrizione a cui dovrà
seguire il pagamento della relativa quota di partecipazione).
I pacchi gara verranno consegnati dalle ore 10:30 in poi presso apposito stand segnalato
nell'area di arrivo e soltanto previa restituzione del chip.
11. PERCORSO
Il percorso, interamente segnato, si snoderà lungo l'asse attrezzato della Zona Industriale
di Ascoli Piceno, attraversando due importanti stabilimenti, con un percorso ad anello, per
un totale di 10 miglia (16,093 km).
COME ARRIVARE
Dall’Autostrada A14:
- Uscita San Benedetto del Tronto;
- Raccordo autostradale direzione Ascoli Piceno, dopo circa 20 km prendere l’uscita Ascoli
Piceno-Folignano, tenere la sinistra in direzione Ascoli Piceno, quindi alla rotonda
prendere la prima uscita a destra “Zona Industriale Marino – Campolungo”. Dopo circa 500
metri girare a sinistra seguendo le indicazioni.
Provenienti da Ovest (da Roma):
Dal raccordo autostradale direzione Ascoli Piceno, dopo circa 20 km prendere l’uscita
Ascoli Piceno-Folignano, tenere la sinistra in direzione Ascoli Piceno, quindi alla rotonda
prendere la prima uscita a destra “Zona Industriale Marino – Campolungo”. Dopo circa 500
metri girare a sinistra seguendo le indicazioni.
Coordinate GPS: 42.850143 - 13,651514

12. RESPONSABILITA’ ATLETA
L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara,
acquisendo il diritto ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e
successivamente comunicati.
a) Chiunque, senza regolale iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere
ritenuto responsabile di danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà in sanzioni
sportive di competenza degli organi federali e potrà essere passibile delle sanzioni penali
previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.).
b) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto o
comunque non conforme all’assegnazione, oltre ad essere responsabile come sopra
indicato, incorrerà nelle sanzioni sportive e, inoltre, potrà essere passibile delle sanzioni
penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.), ovvero, alternativamente, per il reato di
truffa (art. 640 c.p).
Nei casi a) e b) i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato
di “inosservanza dei provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.).
Le fattispecie suddette saranno riscontrabili esclusivamente previa verifica di
documentazioni fotografiche e/o video.
13. DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla gara l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione, unitamente ai
soggetti giuridici con i quali intrattiene rapporti professionali e commerciali relativi e
connessi alla ripresa delle immagini dell'evento, all’acquisizione gratuita del diritto di
utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione
della sua partecipazione alla gara, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali
promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi 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. RESPONSABILITA’ E PRIVACY
Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza, di accettare il
presente regolamento e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che
penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Gli atleti partecipanti
dovranno rispettare le norme del Codice della Strada.
Ai sensi del D.lgs. n°196 del 30/6/2003, con l'iscrizione alla gara l’atleta dichiara di aver
prendso visione della documentazione in materia di tutela della privacy, e di esprimere il
proprio consenso al trattamento dei dati personali, nelle modalità previste.
15. RECLAMI
I reclami dovranno essere inviati all’organizzazione entro 30' dalla fine della gara, corredati
dalla tassa di € 20,00 che sarà restituita in caso di accoglimento.
16. VARIE
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici
e alle leggi vigenti in materia. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non
transiteranno dai punti di rilevazione dislocati sul percorso. L’organizzazione si riserva di
variare in qualunque momento ogni clausola del presente Regolamento per motivi di forza
maggiore.

Per informazioni:
ASC - Comitato Provinciale Ascoli Piceno
Corso Mazzini, 151 - 63100 Ascoli Piceno
Tel. e Fax. 0736 273220
segreteria.asc@confindustria.ap.it

