REGOLAMENTO
“A” – DATA
La parrocchia San Pio X con sede in Loano via Bergamo, 10 P.IVA 90009570095
www.sanpiodecimoloano.it e l’A.V.I.S. comunale di Loano con sede legale in via Stella, 36 al piano
terra della Struttura per anziani denominata casa di riposo "Ramella" P.IVA 90044860097
www.avisloano.it, con il patrocinio del comune di Loano e di Borghetto Santo Spirito, il 23 agosto
2017 organizza la III edizione della “RanSanPio”, manifestazione podistica ludico motoria maschile
e femminile su percorso cittadino, non competitiva, di 6 km, per promuovere la sagra
gastronomica della Parrocchia San Pio X, che si effettua nel periodo in cui ricade la festa del suo
Santo Patrono, e per sensibilizzare le persone alla donazione del sangue.
La partenza avverrà alle ore 19.00 presso la parrocchia San Pio X e il percorso si svilupperà
attraverso le seguenti vie della parrocchia: nel comune di Loano via Amilcare Ponchielli, via Giosuè
Carducci, via Francesco Petrarca, via Grazia Deledda, via Giovanni Pascoli, via Luigi Pirandello, via
Tarquato Tasso, via Ugo Foscolo, via dei Prigliani, via Magenta, via Giudo Gozzano, via Dante
Alighieri, via Tagliamento, via IV Novembre, via Montello, via delle Fornaci (lato i Pozzi) via delle
Fornaci (lato area camper) via Montello, nel comune di Borghetto S.S. via Madonna degli Angeli
(con un tratto di 500 metri di sterrato) e via Dolomiti e tornando nel comune di Loano via dei
Prigliani, Via Varese, via Cremona, Via Como, Piazza don Giovanni Folci, via Amilcare Ponchielli,
con arrivo alla parrocchia San Pio X. Tempo massimo 1 ora.
“B” – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA NON COMPETITIVA
Possono prendere parte alla manifestazione persone di ogni età e capacità. I bambini
con età inferiore ai 12 anni devono essere accompagnati da un adulto. L’iscrizione alla gara
implica la tacita dichiarazione di autocertificazione di idoneità fisica alla pratica dell’attività
sportiva “non agonistica” secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e, pertanto,
esonera gli organizzatori dal richiedere tale certificato medico. Con l'iscrizione, quindi, il
partecipante si dichiara in buono stato di salute e privo di patologie che ostino alla partecipazione
alla manifestazione.
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Il partecipante solleva il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità circa la propria
idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione e da ogni responsabilità sia civile che penale,
per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati dalla partecipazione alla corsa.

“C” – MODALITA’ E QUOTA DI ISCRIZIONE
È possibile effettuare l’iscrizione nei seguenti modi:
 via Internet, sul sito www.sanpiodecimoloano.it, www.avisloano.it o www.eventosportivo.it
effettuando successivamente il pagamento mediante bonifico di 10,00 €. sul conto corrente
codice IBAN - IT 10 X 01030 10900 000000949878 intestato a Parrocchia San Pio X di Loano
con causale “Iscrizione RunSanPio 2016”;
 personalmente presso la sede dell’A.V.I.S. comunale di Loano in via Stella, 36 al piano terra
della Struttura per anziani denominata casa di riposo "Ramella" nei giorni mercoledì 9 e 16
agosto 2017 dalle ore 10:30 alle ore 11:30 e venerdì 11 e 18 agosto 2017 dalle ore 09:00 alle
ore11:00 compilando la scheda di iscrizione e versando 10,00 €..
 personalmente presso la parrocchia San Pio X in via Bergamo, 10 in sacrestia nei giorni 1213-14-15-16-17-18-19-20-21 agosto 2017 dalle ore 17:30 alle ore 19:00 e il giorno 22 agosto
2017 dalle ore 19.00 alle ore 22.00, compilando la scheda di iscrizione e versando 10,00 €..
 personalmente il giorno 23 agosto dalle ore 16.00 alle ore 18.30 presso la sagra della
Parrocchia San Pio X compilando la scheda di iscrizione e versando 12,00 €..
La quota di iscrizione comprende:



cronometraggio della corsa;



assicurazione RC;



maglietta tecnica;



buono sconto di 2,50 €. da esibire alla cassa e da utilizzare il 22 o il 23 o il 24 o il 25 agosto
2017 presso la sagra della parrocchia;



gadget AVIS (portachiavi in gomma multistrato);



utilizzo degli spogliatoi e delle docce presso i locali della parrocchia;



rifornimento d’acqua all’arrivo della gara;



l’offerta di 1,00 €. alla missione di Chaehom in Thailandia.
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Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione. Le quote di partecipazione
non sono rimborsabili.
“D” – CHIUSURA ISCRIZIONI
Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di numero 500 partecipanti o il giorno 23
agosto 2017. In ogni caso, per motivi logistico-organizzativi, il Comitato Organizzatore si riserva di
poter chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo
insindacabile giudizio.

“E” – CONFERMA DI ISCRIZIONE
L’evento Sportivo a tutti gli atleti iscritti on line che avranno indicato un indirizzo email
valido e che avranno effettuato il bonifico invierà la conferma dell’avvenuta iscrizione. Le iscrizioni
potranno inoltre essere verificate attraverso il sito www.eventosportivo.it.

“F” – RITIRO PETTORALI E PACCO GARA
I pettorali e il pacco gara potranno essere ritirati martedì 22 agosto 2017 dalle ore 19.00
alle ore 22.00 e mercoledì 23 agosto 2017 dalle 16.00 alle 18.30 presso i locali della Parrocchia San
Pio X di Loano in via Bergamo, 10.
Documenti da presentare per il ritiro del pettorale:
- fotocopia della ricevuta del pagamento o documento di identità valido;
- una delega firmata e copia della carta di identità del delegante nel caso in cui si volesse far
ritirare il pettorale a terzi.

“G” – CRONOMETRAGGIO, RISULTATI E TEMPO MASSIMO
Il cronometraggio dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuata
manualmente.
La classifica con i tempi di tutti i partecipanti verrà appesa a fine gara e pubblicata on line
su www.sanpiodecimoloano.it in ordine di arrivo.
Il tempo massimo di gara è di 60 minuti. La gara si effettua su un percorso cittadino dove ci
sarà il divieto di circolazione solo nel senso di marcia della corsa, nel momento del passaggio della
gara. Dopo la segnalazione del fine gara non saranno garantiti blocco del traffico e i servizi sul
percorso.
E’ previsto un tratto di circa 500 metri di strada sterrata nel comune di Borghetto Santo
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Spirito. La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione di tempo.

“H” – ASSISTENZA MEDICA E SERVIZIO SOCCORSO
È previsto un servizio medico con un’autoambulanza che seguirà la corsa.

“I” – PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 3 uomini e 3 donne assolute e il primo uomo e donna della
classifica delle categorie SM10, SM20 SM30, SM40 SM50, SM60 SM70 e SF10, SF20, SF30, SF40,
SF50, SF60, SF70.
“L” – DIRITTO DI IMMAGINE
Gli atleti iscritti alla gara non competitiva autorizzano espressamente l’utilizzo gratuito
della propria immagine, dei propri dati personali insieme alle immagini fisse o in movimento ed
alla sua diffusione a mezzo stampa e/o televisione per le finalità divulgative e promozionali,
presenti e future, connesse alla “Run San Pio” e manifestazioni collegate sportive e/o
promozionali.
“M” – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Lungo il percorso i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada.
Con la firma della scheda di iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il
regolamento della “RunSanPio”

pubblicato

sul

sito

www.sanpiodecimoloano.it. Dichiara

inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art.
2 legge 04/01/868 n°15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/97 n°127), ma di
esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o
cose da lui causati o lui derivati.
Ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003 (“Testo unico della Privacy”), si informa che i
dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti, l’ordine di
arrivo e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati del regolamento, per l’invio di materiale
informativo o pubblicitario della RunSanPio o dei suoi partners.
Con l’iscrizione alla “RunSanPio”, il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori
della “RunSanPio”, unitamente ai media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento
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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.

“N” – DISPOSIZIONI FINALI
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento
al fine di garantire una migliore organizzazione della gara.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli
atleti iscritti tramite e-mail o saranno riportate sul sito internet www.sanpiodecimoloano.it.
Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà
consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.
Informativa sulla privacy: con la compilazione della scheda d’iscrizione si sottoscrive
quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30.06.2003, n°196/03 (Privacy). La partecipazione alla gara
comporta, da parte del Comitato Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, l'autorizzazione
al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte
dell'Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, per lo svolgimento degli adempimenti
inerenti alla manifestazione.
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