REGOLAMENTO
UNA CORSA GENIALE – ECO-ULTRAMARATONA DA LEONARDO A PINOCCHIO
30-31 MARZO 2019

CONTATTI

COMITATO ECOMARATONA “UNA CORSA GENIALE”
c/o MONTECATINI MARATHON ASD – Via Marruota, 105 – 51016 Montecatini Terme, cell. +393930564934
Mail: info@unacoarsageniale.it www.tomontecatini.com/eventi
CONTATTI PER LE ISCRIZIONI: CRONORUN www.cronorun.it
Con il patrocinio:
Comune di Vinci
Comune di Lamporecchio
Comune di Larciano
Comune di Monsummano Terme
Comune di Pieve a Nievole
Comune di Montecatini Terme
Comune di Massa e Cozzile
Comune di Buggiano
Comune di Uzzano
Comune di Pescia
Comune di Ponte Buggianese
Provincia di Pistoia
Provincia di Firenze
Regione Toscana
Lega Atletica Leggera UISP Regionale Toscana
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
L’iscrizione e la partecipazione alla prova comporta l’accettazione senza riserve del presente regolamento.
MANCATA PARTECIPAZIONE DISTANZE COMPETITIVE
Nel caso in cui non si possa più prendere parte ad una delle competitive, fino al 21 marzo 2018 si hanno a disposizione due
opzioni:
– trasferimento del pettorale ad altro nominativo senza oneri aggiuntivi
– posticipo della partecipazione all’edizione successiva (*)
(*) In questo caso la disposizione impartita a CRONORUN è soggetta al pagamento di € 10 a titolo di costi di segreteria.
Contattare direttamente CRONORUN ai riferimenti di cui sotto: mail : iscrizioni@cronorun.it
PARTENZE
•
•
•
•
•

ECOMARATONA (45 km): Domenica 31 Marzo 2019, ore 8.30 dal Museo Leonardiano di Vinci con arrivo a Collodi (parco di
Pinocchio).
VITRUVUAN RUN (28 km): Domenica 31 Marzo 2019, Domenica 31 Marzo 2019, ore 8.30 dal Museo Leonardiano di Vinci
con arrivo a Montecatini Terme (Stabilimento Tettuccio).
PINOCCHIO RUN (18 km): Domenica 31 Marzo 2019, ore 8.30 dallo Stabilimento Tettuccio con arrivo a Collodi (parco di
Pinocchio).
ECOPASSEGGIATA a Vinci (5 km): Domenica 31 Marzo 2019, ore 9:00 dal Museo Leonardiano di Vinci con arrivo al Museo
Leonardiano.
ECOPASSEGGIATA DA MONTECATINI TERME A COLLODI (17 km): Domenica 31 Marzo 2019, ore 8.30 dallo Stabilimento
Tettuccio con arrivo a Collodi (parco di Pinocchio).
La manifestazione si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica
REQUISITI E DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’ISCRIZIONE:
ECOMARATONA (45 km) – VITRUVIAN RUN (28 km) – COLLODI RUN (17 km):

•
•
•
•

compimento del 18° anno di età al 30 Marzo 2019
per gli atleti non tesserati Italiani (residenti in Italia o all’estero), non tesserati stranieri (residenti in Italia): certificato
medico agonistico per atletica leggera secondo le norme sanitarie vigenti in corso di validità al 31Marzo 2019
per gli atleti tesserati UISP: tessera UISP in corso di validità e copia certificato medico agonistico per atletica leggera
secondo le norme sanitarie vigenti in corso di validità al 31 Marzo 2019.
per gli atleti tesserati altri EPS (Enti di Promozione Sportiva): oltre alla tessera valida, certificato medico agonistico per
atletica leggera secondo le norme sanitarie vigenti in corso di validità al 31 Marzo 2019.

•

Le società devono presentare le iscrizioni specificando il Cognome, Nome, anno di nascita e numero tessera dell’atleta su carta
intestata, entrambi con firma e timbro della Società e firma del Presidente attestante che gli atleti iscritti sono in regola con le
vigenti normative sanitarie, facendosi carico della responsabilità relativa a dichiarazioni mendaci.
**ATTENZIONE** NON SARANNO ACCETTATI CERTIFICATI CON LA DICITURA “PODISMO”, “CORSA”,
“MARATONA”, ecc. MA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE “ATLETICA LEGGERA”
Al ritiro del pettorale l’atleta dovrà presentare un valido documento d’identità. Invitiamo comunque tutti gli iscritti che
avessero già inviato a CRONORUN la documentazione della idoneità sportiva a portarsi con sè tale documentazione
qualora ci fosse bisogno di acquisirne nuovamente prova. Tutta la documentazione deve essere in corso di validità al 31
Marzo 2019
Un eventuale incremento o decremento del numero massimo di partecipanti è a discrezione esclusiva dell’organizzazione.
Il pettorale deve essere totalmente visibile durante tutta la corsa. Il nome ed il logo degli sponsor non devono essere né
modificati né nascosti pena la squalifica. Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in caso di mancata
partecipazione o di mancato ritiro del pettorale.
Le quote di iscrizione saranno riportate su volantino e sul sito internet della manifestazione
ECOPASSEGGIATA (17 KM): aperta a tutti ai sensi della legge regionale del 97/2003 n° 35 sulla tutela sanitaria dello
sport.
ISCRIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Le iscrizioni aprono dal 1 OTTOBRE 2018 e la quota di iscrizione sarà scaglionata nel tempo così come riportato sul
sito WWW.CRONORUN.IT e sui volantini ufficiali della manifestazione. Le iscrizioni saranno raccolte fino AL 27 MARZO
2019 con le modalità descritte sul volantino, sul portale dell’evento e sul portale delle iscrizioni, esclusivamente tramite il
sito WWW.CRONORUN.IT e in seguito anche presso i negozi convenzionati, dove verrà creato un punto iscrizioni.
DEPOSITO BORSE E SERVIZIO NAVETTE
Deposito borse: Gli atleti metteranno le proprie borse sui furgoni che saranno smistati sui rispettivi arrivi, Montecatini
Terme e Collodi.
E’ previsto un servizio navetta con i seguente percorso:

•

Montecatini Terme – Vinci

•

Montecatini Terme – Collodi

•

Collodi –Montecatini Terme – Vinci
Sarà cura dell’organizzazione comunicare l’orario di partenza del rispettivo pullman. In caso di ritardo dell’atleta,
quest’ultimo perde il diritto al tansfert, salvo pullman non completi.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
ECO-ULTRAMARATONA (45 KM) – VITRUVIAN RUN (28 KM) – COLLODI RUN (17 KM) (le iscrizioni, gestite da
CRONORUN, dovranno pervenire entro il 27/03/2019)
PER L’ “ECO-ULTRAMARATONA “UNA CORSA GENIALE 45K” CHIUSURA ISCRIZIONI AL RAGGIUNGIMENTO DI 500
ATLETI (in caso di fisiologico superamento dei 500 atleti massimi, il capo tecnico non potrà essere garantito dal 501° in
poi)
PER LA “VITRUVIAN RUN 28K” CHIUSURA ISCRIZIONI AL RAGGIUNGIMENTO DI 500 ATLETI (in caso di fisiologico
superamento degli 500 atleti massimi, il capo tecnico non potrà essere garantito dal 501° in poi)
PER LA “COLLODI RUN 17K” CHIUSURA ISCRIZIONI AL RAGGIUNGIMENTO DI 500 ATLETI (in caso di fisiologico
superamento degli 500 atleti massimi, il capo tecnico non potrà essere garantito dal 501° in poi)
Non sono ammesse iscrizioni di atleti non in regola con i “Requisiti per la partecipazione” e senza la ricevuta
dell’avvenuto pagamento.
MODALITA’ ISCRIZIONE ECOPASSEGGIATA (17 KM):
– Montecatini Terme, sabato presso il Village situato presso le Terme Excelsior, dalle ore 10 alle ore 20 oppure la mattina
della dalle ore 6:30 alle ore 7:30 presso lo Stabilimento termale Tettuccio;
– Vinci presso la Piazza del Museo Leonardiano: la mattina della dalle ore 6:30 alle ore 7:30
TARIFFE PER L’ECO-ULTRAMARATONA (45 KM)
•
•
•
•

dal 01/10/2018 al 20/12/2018: 40 €
fino al 28/02/2019: 45 €
fino al 27/03/2019: 55 €
la mattina della gara: 60 €
TARIFFE PER LA “VITRUVIAN RUN” (28 KM)

•
•

dal 01/10/2018 al 20/12/2018: 25 €
fino al 28/02/2019: 30 €

•
•

fino al 27/03/2019: 40 €
la mattina della gara: 45 €
TARIFFE PER LA “COLLODI RUN” (17 KM)

•
•
•
•

dal 01/10/2018 al 20/12/2018: 15 €
fino al 28/02/2019: 20 €
fino al 27/03/2019: 30 €
la mattina della gara: 35 €
Chiusura anticipata iscrizioni “ECO-ULTRAMARATONA “UNA CORSA GENIALE 45K” al raggiungimento di 500 atleti
Chiusura anticipata iscrizioni “VITRUVIAN RUN 28K” al raggiungimento di 500 atleti
Chiusura anticipata iscrizioni “COLLODI RUN 17K” al raggiungimento di 500 atleti
TARIFFE PER L’ “ECOPASSEGGIATA” – (ATTENZIONE: LA QUOTA DI ISCRIZIONE NON È IN ALCUN MODO
RIMBORSABILE): 10 euro: con pacco gara
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Inserire nella causale del bonifico NOME, COGNOME E L’ EVENTO SCELTO :

•

carta di credito anche prepagata tipo postepay

•
o

bonifico bancario : su Banca Prossima – filiale 05000 – Piazza Ferrari – 20121 Milano
C/C: 1000/00162101 – IBAN: IT62 1033 5901 6001 0000 0162 101

o

BIC: BCITITMX
RITIRO PETTORALE E PACCO GARA DISTANZE COMPETITIVE
PETTORALE & PACCO GARA: potranno essere ritirati personalmente c/o il Marathon Village, presso le Terme Excelsior –
Viale Verdi – Montecatini Terme esibendo un documento d’identità Sabato 30 marzo 2019 nell’orario 10:00/20:00.
In alternativa la mattina del 31/03 nell’orario 6:30/7:30 sempre stesso luogo.
PACCO GARA ISCRITTI ALLA 45K, ALLA 27K E ALLA 18K: capo tecnico + medaglia + buono “PASTA PARTY” per il pranzo
della domenica.
LA REGOLARE ISCRIZIONE DA’ DIRITTO A:

•

Pettorale

•

Pacco gara

•

Assicurazione e assistenza medica

•

Servizio Cronometraggio

•

Ristori sul percorso e all’arrivo

•

Spogliatoi

•

Servizio fotografico a cura della Onlus “Regalami un sorriso”

•

Medaglia per tutti i Finishers delle gare Competitive coniata per questo evento
RITIRO PACCO GARA “ECOPASSEGGIATA”
I partecipanti all’ “Ecopasseggiata” potranno ritirare il pacco gara direttamente al momento dell’iscrizione a Montecatini
Terme, presso il Marathon Village – Terme Excelsior –Viale Verdi – Montecatini Terme.
In alternativa la mattina della gara: a Montecatini Terme dalle ore 6:30 alle ore 7:30
CRONOMETRAGGIO ELETTRONICO
Cronometraggio elettronico: a CURA DI CRONORUN
Il cronometraggio della gara è affidato a CRONORUN con tecnologia basata sull’utilizzo di “chip”.
Informazioni e condizioni sull’utilizzo dei chip sono pubblicate sul sito CRONORUN
Nota Bene
– Il chip sarà consegnato in occasione del ritiro del pettorale
– Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e
la non attribuzione del tempo impiegato. NIENTE CHIP NIENTE TEMPO
– Per quanto riguarda l’uso del chip, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle

modalità e alle informazioni inserite nella confezione.
– Il chip è strettamente personale e non può essere scambiato
RECLAMI
Tutti i reclami dovranno essere formulati per iscritto, depositati al coordinamento corsa con una cauzione di € 100,00
(euro cento/00), non restituibili se il reclamo non verrà accettato, entro il tempo massimo di un’ora dall’arrivo del
corridore interessato.
GIURIA
È composta dal presidente della società organizzatrice, dal direttore di corsa, da tutte le persone scelte per competenza dal
presidente e dai giudici UISP. La giuria è abilitata a deliberare in un tempo compatibile con gli obblighi della corsa su tutti i
reclami formulati durante la corsa. Le decisioni prese sono senza appello.
PERCORSO
Il percorso si sviluppa su percorso misto, asfalto e sterrato con lievi pendenze.
Partenza dalla piazza del Museo Leonardiano di Vinci per arrivare al primo traguardo alle Terme Tettuccio di Montecatini
Terme (Vitruvian Run – 28 km) per proseguire fino a Collodi con arrivo al Parco di Pinocchio (Eco-ultramarathon “una
corsa geniale” – 45 km); partenza dal piazzale delle Terme Tettuccio con arrivo al Parco di Pinocchio (Collodi Run – 17 km)
I concorrenti hanno l’obbligo di rispettare il codice della strada e le indicazioni delle forze dell’ordine e dello staff
dell’organizzazione presente sul percorso.
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare in ogni momento il percorso o l’ubicazione dei posti di soccorso e di
ristoro, senza preavviso. In caso di condizioni metereologiche sfavorevoli la partenza può essere posticipata. In caso di
annullamento della manifestazione non sarà garantito alcun rimborso.
ASSICURAZIONE
L’organizzazione sottoscrive un’assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della prova. La partecipazione
avviene sotto l’intera responsabilità dei concorrenti, che rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni
e di conseguenze ulteriori che sopraggiungano in seguito alla gara.
RESPONSABILITÀ
Chi si iscrive accetta che correre è un’attività potenzialmente pericolosa, e che non dovrebbe iscriversi o prendervi parte a
meno di essere idoneo dal punto di vista medico secondo le norme vigenti nonché adeguatamente allenato. Con
l’accettazione del presente regolamento l’Atleta si assume la piena e completa responsabilità per qualsiasi infortunio od
incidente che possa accadergli mentre sta viaggiando per andare o tornare dall’evento, durante l’evento, o mentre si trova
nei luoghi dove l’evento stesso si svolge. L’Atleta inoltre si assume tutti i rischi connessi alla partecipazione a questo evento,
che includono (ma non sono limitati a) cadute, contatto con altri partecipanti, effetti del vento, del traffico e delle condizioni
della strada. L’Atleta, per se stesso e per i propri eredi ed esecutori testamentari, con la presente rinuncia, libera ed esonera
per sempre gli organizzatori dell’evento di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità, di ogni tipo, conosciuti o
sconosciuti, derivanti dalla mia partecipazione all’evento.
PREMIAZIONI
“ECOMARATONA” (45 KM), “VITRUVIAN RUN” (28 KM), “COLLODI RUN” (17 KM)
( N.B. : I PREMI NON RITIRATI IL 31/03 NON VERRANNO CONSEGNATI IN SEGUITO)
Verranno premiati i primi 3 uomini assoluti e le prime 3 donne assolute che saranno tolte dai rispettivi premi di categoria
della ecomaratona (45k), della vitruvian run (27k) pinocchio run (18 km):
Inoltre verranno premiati i primi tre di ogni categoria uomini e donne secondo lo schema sotto riportato:
42 km 28 km 17 km
Categorie MASCHILI E FEMMINILI:
ASSOLUTI FINO AL 1970
VETERANI 1969-60
VETERANI ARGENTO 1959-50
VETERANI ORO 1949 e preced.
per la 42 Km – 28 Km – 17 Km si parte da 18 anni compiuti

DISTANZE COMPETITIVE

ECOMARATONA da LEONARDO a PINOCCHIO: 45 Km (max iscritti 500)
Tempo massimo: 8 ore
VITRUVIAN RUN da Vinci a Montecatini Terme: 28 Km (max iscritti 500)
Tempo massimo: 6 ore
COLLODI RUN da Montecatini Terme a Collodi: 17 km (max iscritti 500)
Tempo massimo: 4 ore
DISTANZE NON COMPETITIVE
ECOPASSEGGIATA NEI DINTORNI DI VINCI: 5 Km
ECOPASSEGGIATA DA VINCI A MONTECATINI TERME: 28 km (max iscritti 300)
Tempo massimo: 6 ore

ECOPASSEGGIATA DA MONTECATINI TERME A COLLODI: 17 Km (max iscritti 300)
Tempo massimo: 5 ore
DIRITTO D’IMMAGINE:
Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi del diritto all’immagine durante la prova, rinunciando ad ogni
ricorso contro l’organizzatore e suoi partner accreditati per l’utilizzo fatto della sua immagine in foto o video. Ogni
comunicazione sull’avvenimento o utilizzato d’immagini dell’avvenimento dovrà farsi nel rispetto del nome
dell’avvenimento, dei marchi depositati e con l’accordo ufficiale dell’organizzazione.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’:
Con la firma della scheda d’iscrizione il partecipante dichiara di conoscere, accettare e rispettare il regolamento
dell’ECOMARATONA “UNA CORSA GENIALE”, di aver compiuto i 18 anni alla data del 30 Marzo 2019 e di essere
consapevole che partecipare all’evento in questione potrebbe essere pericoloso per la propria salute. Riconosce che non
dovrebbe iscriversi e partecipare se non idoneo dal punto di vista medico e soprattutto se non preparato atleticamente.
Il partecipante si assume piena e completa responsabilità per qualsiasi infortunio od incidente che possa accadere mentre
sta viaggiando per andare o ritornare dall’evento, durante l’evento o mentre si trova nei luoghi dove l’evento stesso si
svolge. È inoltre consapevole dei rischi connessi alla partecipazione a questo evento, come ad esempio (a mero titolo
esemplificativo e non limitativo) cadute, contatto con altri partecipanti, effetti del vento, del traffico e delle condizioni della
strada, e se ne assume pertanto la responsabilità.
Il partecipante, per se stesso e per i suoi eredi ed esecutori testamentari, con la presente rinuncia, libera e esonera per
sempre gli organizzatori dell’evento, i volontari, gli sponsor, i promotori e ciascuno dei loro agenti, rappresentanti,
successori ed esecutori, e tutti gli altri soggetti pubblici o privati in qualche modo associate a questo evento, da qualsiasi
responsabilità, reclamo, azione legale e risarcimento danni che potrebbe muovere contro di loro a seguito della sua
partecipazione a questo evento, o in qualsiasi modo connesso con la stessa.
Il partecipante è consapevole che questa liberatoria include qualsiasi reclamo per fatti causati da negligenza, azione od
inadempienza di qualsiasi delle suddette parti.
Dichiaro inoltre espressamente sotto la mia 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
TUTELA DELLA PRIVACY:
Il Regolamento (UE)2016/679 (nel seguito indicato semplicemente come “GDPR”) prevede che la persona i cui Dati
vengono trattati sia debitamente informata su tale trattamento.
Pertanto La informiamo che i Dati saranno trattati come segue.
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione a “Una corsa geniale” 2019 il partecipante accetta che i dati personali
saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla partecipazione all’evento sportivo, in particolare:
1.

per formalizzare l’iscrizione alle manifestazioni e per tutti gli adempimenti connessi e consequenziali;

2.

per l’invio della newsletter di aggiornamento sullo stato delle attività e gli aggiornamenti legati alla manifestazione (quali ad
esempio, ritardi, cambi di percorso, aggiornamenti di regolamenti);

3.

per aggiornamenti legati alla manifestazione tra cui la possibilità di stampare autonomamente, il proprio diploma di
partecipazione;

4.

per aggiornamenti relativi alle attività dell’Organizzazione come sopra definita;

5.

per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali;

6.

per adempimenti ed obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie ovvero da disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;

7.

per la tenuta della contabilità e per la gestione degli incassi e pagamenti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse all’iscrizione e agli obblighi previsti da
leggi o altre normative, ed è necessario per la corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto instaurato.

L’organizzatore dichiara che il trattamento dei dati sarà effettuato dal titolare e dagli incaricati e potrà avvenire mediante
supporti cartacei e/o con l’ausilio di strumenti informatici e telematici e comunque, in modo da garantire la sicurezza e
riservatezza degli stessi. I dati potranno essere comunicati, per le finalità sopra evidenziate, a soggetti terzi quali studi di
consulenza legale e amministrativa, fiscale, corrieri e spedizionieri, istituti bancari, fotografi autorizzati nonchè persone
fisiche e giuridiche per le finalità di organizzazione e gestione dell’evento.
In ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/03 (cancellare, rettificare, etc..) verso il titolare
del trattamento dei dati.
AVVERTENZE FINALI:
Il Comitato Organizzatore UNA CORSA GENIALE si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento ai
fini di garantire una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno
opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite la lettera di conferma, o saranno riportate sul nostro sito internet.
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE:
È possibile prenotare le strutture ricettive della zona a prezzi convenzionati contattando il tour operator RANIERI VIAGGI
(www.ranieriviaggi.it) Ranieri Viaggi Srl – Corso Roma 52/54 – Montecatini Terme – Tel. 0572 904060 – Fax 0572 906012
– info@ranieriviaggi.it

