A.S.D. Liberi Podisti Pontecchio
45030 Pontecchio Polesine (RO) - via Roma n° 314
P.IVA 01482050299 – C.F. 01482050299
e-mail liberipodistipontecchio@gmail.com

Regolamento
MINI PODISTICA
Solstizio d’Estate – 7^ edizione
Sabato 13 Giugno 2020
Partenze ore 18:10 e 18:20 da Piazza Matteotti
Pontecchio Polesine (RO)
A.S.D. Liberi Podisti Pontecchio, con i patrocinio del Comune di Pontecchio e con la collaborazione delle
Associazioni paesane, organizza sabato 13 Giugno 2020 la settima edizione della Mini Podistica inserita
nella manifestazione podistica “Solstizio d’Estate” di metri 600 e metri 1.200 su strada.
RITROVO
Il ritrovo è previsto in Piazza Matteotti a partire dalle ore 17:00.
PARTENZA
Le partenze sono previste da Piazza Matteotti alle:
- ore 18:10 per le categorie A e B (nati fra il 2012 e il 2014)
- ore 18:20 per le categorie C, D, E, F (nati fra il 2003 e il 2011)
La corsa si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica.
Il percorso si svolge interamente nel centro paesano con le necessarie limitazioni al traffico.
E’ vietata la partecipazione alla gara senza cartellino di partecipazione.
NORME DI PARTECIPAZIONE
Alla gara possono partecipare bambini e ragazzi che siano nati fra il 2003 e il 2014.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota di partecipazione pari ad euro 3,00.
La quota di partecipazione dovrà essere consegnata sabato 13 Giugno 2020 dalle ore 17:00 fino a 10
minuti prima della partenza, presso il punto iscrizioni sito in Piazza Matteotti.
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APERTURA/CHIUSURA ISCRIZIONI
Preiscrizioni gruppi: fino alle ore 14:00 di venerdì 12 Giugno 2020
Iscrizioni sul posto: sabato 13 Giugno 2020 dalle 17:00 fino a 10 minuti prima della
partenza Il comitato organizzatore consiglia di eseguire la preiscrizione.
MODALITA’ ISCRIZIONE
Singoli:
- sul posto (iscrizione)
Sabato 13 giugno 2020 dalle 17:00 fino a 10 minuti prima della partenza presso il punto iscrizioni
sito in Piazza Matteotti
Gruppi:
- tramite Mail (pre-iscrizione)
o da inviare a liberipodistipontecchio@gmail.com
o elenco partecipanti su foglio excel scaricabile da www.liberipodistipontecchio.it/solstizio-estate
Per convalidare la pre-iscrizione di gruppo, presentarsi sabato 13 Giugno 2020 dalle 17:00 fino a dieci minuti
dalla partenza della Mini podistica, presso il punto iscrizioni (zona partenze), in Piazza Matteotti a
Pontecchio Polesine.

RITIRO PETTORALE E CARTELLINO ISCRIZIONE
Presso il punto iscrizioni, sabato 13 Giugno 2020 dalle 17:00 fino a 10 minuti prima della partenza,
contestualmente alla regolarizzazione iscrizione ad ogni concorrente verrà consegnato un cartellino di
iscrizione.
RESPONSABILITA’
Con l’iscrizione, il genitore (o chi ne fa le veci) del concorrente, dichiara:
a. di conoscere il regolamento dell’evento pubblicato sul sito www.liberipodistipontecchio.it/solstizioestate
b. che il concorrente sia nato fra il 2003 e il 2014
c. di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni di
qualsiasi natura a cose o persone causate a terzi prima, durante e dopo la manifestazione
d. di essere a conoscenza che gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità in caso di
danni o furti ad effetti personali anche se custoditi in apposita struttura
e. che il concorrente rispetta il codice della strada
f. controllare ed assumersi ogni responsabilità su eventuali dati errati riportati sul cartellino
di partecipazione
g. che il concorrente è idoneo e adeguatamente preparato per all’attività fisica richiesta, assumendosi
ogni responsabilità in caso di non idoneità
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PRIVACY
Con l’iscrizione, il genitore o chi ne fa le veci, acconsente l’utilizzo dei dati personali del concorrente nel
rispetto della legge 675/96 art. 13 D.Lgs. 196/2003.
DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione, il genitore o chi ne fa le veci, autorizza gli organizzatori ad effettuare foto o filmati che
eventualmente ritraggono il concorrente durante la propria partecipazione alla Solstizio d’Estate, su tutti i
supporti visivi anche a fini pubblicitari o promozionali.
RISTORI
All’arrivo gran ristoro finale (pasta party, frutta, dolci, acqua, bevande, ecc.)
ALL’ARRIVO
Il cartellino di partecipazione, dovrà essere ben visibile durante tutto il percorso gara.
Al traguardo il concorrente dovrà consegnare agli organizzatori il cartellino di partecipazione per
consentire la stesura delle classifiche.
CATEGORIE
Maschile
A – nati fra il 2012 e il 2014
C – nati fra il 2008 e il 2011
E – nati fra il 2003 e il 2007

Femminile
B – nate fra il 2012 e il 2014
D – nate fra il 2008 e il 2011
F – nate fra il 2003 e il 2007

PREMIO DI PARTECIPAZIONE
All’arrivo di ogni concorrente, verrà consegnata medaglia ricordo della manifestazione.
PREMI DI CATEGORIA
Maschile
Primi 3 della categoria A
Primi 3 della categoria C
Primi 3 della categoria E

Femminile
Primi 3 della categoria B
Primi 3 della categoria D
Primi 3 della categoria F

All’arrivo subito dopo il traguardo, ai soli classificati di ogni singola categoria, verrà consegnato un
“tesserino premio” attestante la posizione conseguita di categoria.
Per ritirare il premio di categoria, attendere la consegna che avverrà sul palco premiazioni.
PENALITA’
La perdita del pettorale o del cartellino di iscrizione, comportano l’annullamento del premio individuale.
VARIAZIONI
Il comitato organizzatore, per cause di forza maggiore, si riserva di modificare o integrare in qualsiasi
momento il presente regolamento.
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