REGOLAMENTO STRALUINO 2014 – GARA COMPETITIVA – 13 KM
PROLOCO DI LUINO, LOGOS SNC e A.S.D. ATLETICA 3V, con il patrocinio del Comune di Luino, organizzano la 10°
edizione della STRALUINO 2014 in data 1 Giugno 2014. La gara podistica competitiva su strada si svolgerà su un percorso lungo
13 km, individuale maschile e femminile.
ART. 1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Alla gara competitiva possono partecipare tutti gli atleti, italiani e stranieri, che compiano 18 anni di età nell’arco dell’anno 2014, in
regola con il tesseramento per l’anno 2014 con società affiliate:



Alla Federazione Italiani di Atletica Leggera (FIDAL)
Agli Enti di Promozione Sportiva convenzionati con la FIDAL.

Tutti gli atleti che partecipano alle gare competitive devono essere in regola con la visita medica agonistica per attività di atletica
leggera, che deve essere in corso di validità alla data dell’1 giugno 2014.
CARTELLINO di AUTORIZZAZIONE alla PARTECIPAZIONE alle GARE su STRADA – CORSA CAMPESTRE –
CORSA IN MONTAGNA – ULTRAMARATONA – ULTRATRAIL per i NON TESSERATI FIDAL
L’art. 9, delle Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni prevede che “La partecipazione alle manifestazioni agonistiche e agonisticopromozionali è riservata agli atleti tesserati per Società affiliate alla FIDAL nelle diverse categorie agonistiche e promozionali, ai tesserati a
Federazioni Straniere di atletica leggera affiliate alla IAAF e agli Enti di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), nel rispetto delle convenzioni stipulate
con la FIDAL”.
E’ ammessa la partecipazione a manifestazioni di corsa su strada, corsa campestre, corsa in montagna, ultramaratona e ultratrail, di persone italiane e
straniere non tesserate per Società affiliate alla FIDAL, quando previsto dagli specifici regolamenti, purché siano provviste dell’apposito “cartellino di
partecipazione gara”, rilasciato direttamente dalla Società organizzatrice della singola manifestazione, limitatamente alle persone da 23 anni in poi.
La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera, che
dovrà essere conservato agli atti della Società organizzatrice. Questi atleti non potranno godere di rimborsi, bonus o montepremi. Si precisa che la
partecipazione di atleti stranieri, non tesserati per società italiane o per Federazioni estere è permessa solo nelle gare classificate “internazionali”.
Premesso che ciascuna Società organizzatrice, in quanto associazione sportiva dilettantistica regolarmente affiliata alla Federazione, può tesserare alla
FIDAL tutti coloro che desiderano avere un rapporto organico con la Società stessa, ed avere pertanto la possibilità di partecipare a tutte le
manifestazioni dell’anno agonistico di tesseramento, si riportano le seguenti disposizioni relative alla partecipazione ad una singola manifestazione di
persone italiane e straniere non tesserate alla FIDAL:
1. Il “cartellino di partecipazione gara”, dà diritto a partecipare ad una singola manifestazione organizzata dalla società che provvede a rilasciare il
cartellino alla persona non tesserata che ne ha fatto specifica richiesta. Il costo del cartellino è fissato in € 7,00, ripartito per la quota parte di, € 2,00
alla FIDAL Nazionale, € 2,00 a favore del Comitato Regionale e € 3,00 a favore della società organizzatrice quale contributo ai fini della stipula di
una polizza assicurativa a tutela dei partecipanti con cartellino di partecipazione gara. La società organizzatrice può rivolgersi alla
Compagnia assicurativa convenzionata FIDAL oppure ad una compagnia di propria scelta. In entrambi i casi, la società organizzatrice dovrà
inviare al Comitato Regionale di appartenenza autocertificazione relativa alla sottoscrizione della polizza.
2. Ogni persona non tesserata, per avvalersi della possibilità di partecipare a manifestazioni di corsa su strada, corsa campestre e corsa in montagna,
ultramaratona e ultratrail, dovrà utilizzare il “cartellino di partecipazione gara” allegato in calce e scaricabile anche dal sito federale. Il modulo dovrà
essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto in originale in duplice copia ed inviato alla società organizzatrice, entro i termini stabiliti, unitamente
alla seguente documentazione:
a) ricevuta di versamento alla società organizzatrice della quota di iscrizione prevista dal regolamento della singola manifestazione;
b) ricevuta di versamento della somma di € 7,00 relativa all'autorizzazione a partecipare ed al successivo rilascio del “cartellino di partecipazione
gara” (cosiddetto “cartellino giornaliero”);
c) fotocopia del certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell'atletica leggera, il cui originale in ogni caso dovrà essere esibito.
3. La società organizzatrice della manifestazione su strada, inserita nei calendari nazionale o regionali, ed approvata dalla Federazione, provvederà a
stilare 24 ore prima della data di svolgimento della manifestazione l’elenco degli iscritti non tesserati ed autorizzati a partecipare con il cartellino
giornaliero, trasmettendone una copia al Delegato Tecnico designato dal G.G.G. e una copia al Comitato Regionale/Provinciale di competenza
unitamente alla documentazione dell’avvenuto versamento al Comitato Regionale competente della quota a favore della Fidal (art.1 ).
4. Nei giorni precedenti lo svolgimento della manifestazione, o il giorno stesso, le persone che hanno fatto richiesta del cartellino giornaliero con le
modalità su elencate provvederanno a ritirare, unitamente al pettorale, la loro copia del cartellino giornaliero opportunamente vidimato da parte della
società organizzatrice.
5. La società organizzatrice provvederà a conservare agli atti le copie dei certificati medici e le copia dei cartellini partecipazione gara.
6. Il giorno successivo o il primo giorno utile feriale successivo alla manifestazione la società organizzatrice dovrà provvedere ad inoltrare alla
compagnia assicurativa l’elenco dei partecipanti non tesserati (ai quali è stato rilasciato il cartellino), con allegata la fotocopia del versamento del
premio integrativo relativo al numero effettivo dei partecipanti non tesserati, qualora superino il numero preventivato.
7. Il Gruppo Giudici Gare provvederà a controllare il rispetto delle norme e a segnalare agli Organi di Giustizia eventuali inadempienze.

ART. 2 – QUOTE DI ISCRIZIONE
Per i tesserati Fidal ed Enti affiliati le quote di iscrizione sono:
€ 12 fino al 29 maggio 2014
€ 14 il giorno stesso della gara, domenica 1 giugno 2014, dalle ore 8.30.
Tesserino giornaliero + € 7

ART. 3 – MODALITÁ DI ISCRIZIONE
È possibile effettuare l’iscrizione nei seguenti modi:
Via Mail inviando l’apposita scheda d’iscrizione scannerizzata compilata in STAMPATELLO in tutte le sue parti e
debitamente firmata all’indirizzo marketing@logos-logos.it
Via fax inviando l’apposita scheda d’iscrizione compilata in STAMPATELLO in tutte le sue parti e debitamente firmata, al
numero 0332-577515.
Personalmente presso Ufficio Turistico IAT Luino, sito in Via Piero Chiara 1, 21016 Luino (VA). Orari: 9.00 – 12.00
14.30 – 18.00 dal lunedì al sabato.
Documenti da allegare:
Fotocopia della ricevuta del pagamento;
ART. 4 – MODALITÁ DI PAGAMENTO
Il pagamento può essere effettuato mediante:
Bonifico/versamento bancario, intestato a ProLoco di Luino, Via Piero Chiara 1, 21016 Luino (VA) IBAN: IT38 P056
9650 4000 0002 0888 X36, Banca Popolare di Sondrio sede di Luino, causale “iscrizione Straluino 2014”
Contanti, presso Ufficio Turistico IAT Luino, sito in Via Piero Chiara 1, 21016 Luino (VA); orari: 9.00 – 12.00 14.30 –
18.00 dal lunedì al sabato.
Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione. Le quote di partecipazione non sono rimborsabili.
ART. 5 – CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono pervenire entro giovedì 29 maggio 2014. Sarà comunque possibile iscriversi il giorno stesso della gara,
domenica 1 giugno 2014, con un aumento di 2 € sulla quota d’iscrizione di 12 €.
Per i primi 400 è garantito il pacco gara e il pettorale di gara.
ART. 6– L’ISCRIZIONE DA DIRITTO A:
Pettorale di gara che non può essere manomesso o ridotto, pena la squalifica. I concorrenti non potranno manomettere o
ridurre i pettorali di gara, occultando diciture o simboli. Gli atleti che non si atterranno a tale norma saranno squalificati;
Assicurazione rc e assistenza medica;
Pacco gara con: 1 zainetto porta scarpe, 1 asciugamano ricamato, 1 cappellino, 1 confezione di frutta secca, 1 borraccia;
Ristoro presso percorsi.
ART. 7 – RITIRO PETTORALI E PACCO GARA
Il pettorale deve essere ritirato presso la partenza, la mattina della gara, dalle ore 8.30.
Il pacco gara verrà consegnato all’arrivo previa esibizione o riconsegna del pettorale.
ART. 8 – GARA
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo, su un percorso lungo 13 km, con:
Raduno in Piazza Libertà dalle ore 8.00 alle ore 9.30.
Partenza alle ore 10.00 in Piazza Libertà. La prova sarà effettuata con il controllo del GRUPPO GIUDICI GARE della
FIDAL.*
Arrivo in Piazza Libertà.
Il percorso sarà segnalato da appositi cartelli di colore verde posizionati sul margine della strada;
*L’orario di partenza potrebbe subire un leggero ritardo cause organizzative.
ART. 9 – TEMPO MASSIMO
Il tempo massimo è di 104 minuti per la distanza di 13 km. Sarà calcolato per ogni km il rispettivo tempo massimo sulla base di 8
minuti al km, trascorso il quale verrà riaperta la normale circolazione automobilistica e pedonale. Tutti gli atleti che intendessero
continuare la corsa fuori tale tempo massimo dovranno attenersi al codice della strada, sollevando da ogni responsabilità il Comitato
Organizzazione.
ART. 10 – CLASSIFICHE
Verrà stilata la classifica finale globale.
ART. 11 – RISTORI
Sono previsti punti di ristoro lungo tutti i percorsi di gara. (Vedi sezione percorsi)
ART. 12 – ASSISTENZA MEDICA, SERVIZIO SOCCORSO, BIKE-STAFFETTA
Sono previsti un servizio medico con un’autoambulanza che seguirà la gara e un servizio con mountain bike apripista e scopa.

ART. 13 – SERVIZIO DOCCIA
Sarà disponibile un Servizio Doccia per i partecipanti della StraLuino presso Associazione Canottieri Luino, situata a 600 metri dalla
zona di partenza.
ART. 14 – PREMIAZIONI
PREMI PERCORSO FIDAL COMPETITIVO (PREMI NON CUMULABILI)

Categoria Assoluta maschile
1° Buono valore 150 € + trofeo + maxi cesto con alimenti
2° Buono valore 80 € + trofeo + cesto con alimenti
3° Buono valore 50 € + trofeo + cesto con alimenti
4° Buono valore 50 € + trofeo + cesto con alimenti
5° Buono valore 50 € + trofeo + cesto con alimenti
Categoria Assoluta Femminile
1° Buono valore 150 € + trofeo + maxi cesto con alimenti
2° Buono valore 80 € + trofeo + cesto con alimenti
3° Buono valore 50 € + trofeo + cesto con alimenti
4° Buono valore 50 € + trofeo + cesto con alimenti
5° Buono valore 50 € + trofeo + cesto con alimenti

Categoria Maschile

Categoria Femminile

M35
1° Buono valore 50 € + trofeo + bottiglia di vino
2° Trofeo + bottiglia di vino
3° Trofeo + bottiglia di vino
M40
1° Buono valore 50 € + trofeo + bottiglia di vino
2° Trofeo + bottiglia di vino
3° Trofeo + bottiglia di vino
M45
1° Buono valore 50 € + trofeo + bottiglia di vino
2° Trofeo + bottiglia di vino
3° Trofeo + bottiglia di vino
M50
1° Buono valore 50 € + trofeo + bottiglia di vino
2° Trofeo + bottiglia di vino
3° Trofeo + bottiglia di vino
M55
1° Buono valore 50 € + trofeo + bottiglia di vino
2° Trofeo + bottiglia di vino
3° Trofeo + bottiglia di vino
M60
1°Buono valore 50 € + trofeo + bottiglia di vino
2° Trofeo + bottiglia di vino
3° Trofeo + bottiglia di vino
M65
1° Buono valore 50 € + trofeo + bottiglia di vino
2° Trofeo + bottiglia di vino
3° Trofeo + bottiglia di vino
M70 e oltre
1° Buono valore 50 € + trofeo + bottiglia di vino
2° Trofeo + bottiglia di vino
3° Trofeo + bottiglia di vino

F 35
1° Buono valore 50 € + trofeo
2° Trofeo + pareo mare
3° Trofeo + pareo mare
F40
1° Buono valore 50 € + trofeo
2° Trofeo + pareo mare
3° Trofeo + pareo mare
F45
1° Buono valore 50 € + trofeo
2° Trofeo + pareo mare
3° Trofeo + pareo mare
F50
1° Buono valore 50 € + trofeo
2° Trofeo + pareo mare
3° Trofeo + pareo mare
F55
1° Buono valore 50 € + trofeo
2° Trofeo + pareo mare
3° Trofeo + pareo mare
F60
1° Buono valore 50 € + trofeo
2° Trofeo + pareo mare
3° Trofeo + pareo mare
F65
1° Buono valore 50 € + trofeo
2° Trofeo + pareo mare
3° Trofeo + pareo mare
F70 e oltre
1° Buono valore 50 € + trofeo
2° Trofeo + pareo mare
3° Trofeo + pareo mare

+ pareo mare

+ pareo mare

+ pareo mare

+ pareo mare

+ pareo mare

+ pareo mare

+ pareo mare

+ pareo mare

ART. 15 – STAND GASTRONOMICO
Stand Gastronomico aperto a tutti presso Piazza Libertà disponibile per tutta la giornata, gestito dalla Pro Loco di Luino.
ART. 16 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÁ
Lungo il percorso gli atleti sono tenuti al rispetto del codice della strada.
Con la firma della scheda d’iscrizione il concorrente dichiara espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver
dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 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 a lui derivati.
ART. 17 - PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs n° 196 del 30/06/2003 (“Testo Unico della Privacy”) s’informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati
soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento.
Con l’iscrizione alla “STRALUINO”, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori della stessa, unitamente ai media partner, ad
utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla gara su tutti i
supporti, 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.
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.
ART. 18 - RECLAMI
Eventuali reclami andranno presentati entro 30 minuti dall’esposizione classifiche della categoria interessata.
PRIMA ISTANZA: verbalmente al giudice d’arrivo
SECONDA ISTANZA: per iscritto al giudice d’appello accompagnati dalla tassa reclamo di € 50,00 restituibile in caso di
accoglimento dello stesso.
ART. 19 – DIRITTO D’IMMAGINE
All’atto dell’iscrizione della StraLuino 2014, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori e i media partners ad utilizzare le
immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla gara, su tutti i supporti,
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.
ART. 20 – AVVERTENZE FINALI
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento, ai fini di garantire una migliore
organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, percorso ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti. Vige
regolamento FIDAL.

