REGOLAMENTO 31° ATTRAVERSO CESENATICO
1) La partecipazione è aperta a tutti gli atleti italiani e stranieri regolarmente tesserati a
società affiliate alla FIDAL, atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla
IAAF, atleti in possesso della RUNCARD e atleti italiani tesserati con un Ente di
Promozione nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL.
2) Cronometraggio ed elaborazione dati sono a cura di MySDAM Official Timer –
Dapiware con tecnologia basata sull'utilizzo di chip.
3) Ogni partecipante sarà dotato di chip in modo da essere univocamente identificato
durante il transito sui punti di controllo.
4) Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica
e la non attribuzione del tempo impiegato.
5) Le classifiche saranno elaborate in base al tempo ufficiale e saranno disponibili dopo 30
minuti dall’arrivo del primo classificato e sul sito della gara dal quale sarà anche possibile
scaricare il diploma di partecipazione.
6) L'iscrizione dà diritto alla partecipazione alla gara, ad usufruire dei seguenti servizi:
• Rifornimenti lungo il percorso;
• Assistenza sanitaria;
• Servizi all'arrivo (spogliatoi, docce, ristoro, servizio massaggi)
• pacco gara.
7) La quota di partecipazione è fissata in:
•
•
•

8 € fino alle ore 24 di giovedì 31 gennaio.
10 € fino alle ore 24 di mercoledì 6 marzo.
15 € il giorno della gara.

8) Le iscrizioni anticipate si chiudono tassativamente mercoledì 06/03/2019 alle ore 24:00.
9) Per iscriversi occorre, registrarsi sul sito della gara
10) Non verranno accettate iscrizioni incomplete di dati, Si raccomanda l'indicazione di tutti
i dati anagrafici, compreso il gruppo sportivo, il suo codice ed il numero della tessera in
corso di validità.
11) In entrambi i casi d’iscrizione singola il pagamento va effettuato all’momento
dell’iscrizione.
12) Per la verifica dell’avvenuta iscrizione è disponibile l’elenco iscritti sul sito
attraversocesenatico.com
13) Per il ritiro del pettorale è necessario presentare tessera Fidal e anche certificato
medico per attività agonistica di atletica leggera in corso di validità in caso di tessera di un
ente di promozione sportiva
14) Le iscrizioni in partenza saranno accettate fino a 15 minuti prima della partenza della
gara.
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15) Non è ammesso lo scambio di pettorali pena la squalifica.
16) il ritiro dei pettorali per i pre-iscritti potrà essere effettuato:
Sabato 9 marzo dalle ore 14:30 presso lo stadio comunale di Cesenatico
il giorno della gara dalle ore 8:00 alle ore 9:50 presso l'apposito spazio dedicato

17) 0gni altra spesa è a carico del concorrente
18) La mancata restituzione del chip per il rilievo cronometrico comporterà un costo
aggiuntivo di €10,00
19) Il ritrovo è fissato alle ore 8.00 a Cesenatico presso lo stadio comunale marino moretti.
La partenza è prevista per le ore 10.00 in via Milano (perimetro esterno stadio). L'arrivo è
situato a Cesenatico all'interno della pista d'atletica. Il tempo massimo è fissato in 1 ore e
30 minuti.
20) Il percorso durante la competizione è parzialmente chiuso al traffico
21) Sono previsti lungo il percorso n.1 punto di rifornimento oltre a quello finale.
22) E' vietata l'assistenza al di fuori di quella fornita da parte del personale del comitato
organizzatore, pena la squalifica immediata dell'atleta assistito.
23) L’organizzazione si riserva di apportare al presente regolamento ogni variazione che si
rendesse necessaria per cause di forza maggiore. Ha inoltre la facoltà di variare il
percorso o di annullare la gara. Nella seconda ipotesi agli iscritti verrà riservato uno sconto
del 50% sulla quota di iscrizione dell’edizione successiva.
24) Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria entro mezz’ora dall’annuncio
ufficiale dei risultati, accompagnati dalla tassa di 50,00 € che verrà restituita in caso di
accettazione del reclamo.
25) Ogni concorrente prende atto ad ogni effetto che l'attraverso Cesenatico richiede un
impegno fisico e tecnico. Con l'iscrizione dichiara implicitamente sotto la propria
responsabilità di essere in possesso di tali requisiti.
26) Il Comitato organizzatore è autorizzato ad applicare penalizzazioni o a squalificare i
concorrenti per i quali viene rilevato un comportamento antisportivo durante la
manifestazione.
27) Con l’invio dell’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare
integralmente le presenti norme; dichiara inoltre espressamente 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
28) Con l’iscrizione alla Attraverso Cesenatico, l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il
regolamento della manifestazione ed autorizza gli organizzatori e loro media partners
all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse e in movimento sulle quali potrà
apparire per un tempo massimo previsto dalla legge. Con l’iscrizione l’atleta inoltre
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acconsente a che l’organizzazione raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati personali sopra
dichiarati al fine di formare l’elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le classifiche
ufficiali e in genere, per tutte le operazioni connesse alla partecipazione alla gara, non chè
per finalità promozionali, co-marketing turistico informative.
29) L'organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque
momento ai fini di garantire una migliore organizzazione della gara

