DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020

GARA NAZIONALE FIDAL 10 KM

Foto Grazioli

Cari partecipanti all’edizione Open Games 2020, Vi
porgo il benvenuto a nome mio e di tutta la città di
Misano Adriatico. Gli Open Games sono una giornata di festa e di divertimento, a cui partecipano migliaia di atleti, che si svolge in uno scenario particolare: siamo tutti ospiti del Misano World Ciurcuit
“Marco Simoncelli”, un luogo mitico e di grande
suggestione per tutti gli appassionati del mondo
dei motori. Il Circuito, però, da tempo, vuole essere
molto di più. Intende essere un polo di sviluppo del
nostro territorio, aprendosi alla piena integrazione
con il resto della città, alla collaborazione con i
cittadini e con il mondo delle imprese, nella con- Foto di Marzio Biondi da sinistra: Dott. Fabbrizio Piccioni (Sindasapevolezza che solo insieme si può crescere e rin- co di Misano Adriatico) Dott. Andrea Albani (Managing Director
saldare le radici di un’attività che è nata e si è svi- Misano World Circuit)
luppata a Misano. Alla Società Santamonica Spa va dato atto del positivo e costante impegno quotidiano
nella gestione di un’impresa così complessa. Questi sport, che vedono migliaia di atleti impegnarsi in
varie discipline, danno il senso di
attività legate al tempo libero e al
benessere personale, coniugando
sport e sostenibilità ambientale.
Evento cardine all’interno della
manifestazione Open Games è la
9a edizione del Gran Premio Città di Misano di podismo, che si
corre sulla distanza dei 10 km e
rappresenta una delle corse podistiche certificate Fidal più veloci
a livello nazionale. Pertanto un
particolare ringraziamento lo rivolgo all’Associazione Misano Podismo, che con impegno e passione ne cura l’organizzazione. In qualità
di Sindaco, esprimo un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, augurando di vivere una giornata
bella, appassionante e ricca di tante grandi soddisfazioni. Buon divertimento a tutti!
IL SINDACO DOTT. FABRIZIO PICCIONI

Il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” apre le porte a una delle più veloci corse podistiche sulla distanza di 10 km certificati FIDAL. E’ il luogo ideale per migliorare il proprio record personale sulla distanza dei
10000 metri, con l’emozione di correre all’interno del tempio delle Moto GP.
Ringraziamo per l’ospitalità il MWC e la sua dirigenza, che ha creduto affiancata dall’Amministrazione Comunale e dai numerosi sponsor in questo evento sportivo e le migliaia di atleti che ogni anno rendono tutto ciò
possibile, sperando di vederVi numerosi sul coloratissimo circuito sia come partecipanti che come spettatori.
COMITATO ORGANIZZATORE

GARA OMOLOGATA FIDAL NAZIONALE VALEVOLE PER IL 4° CAMPIONATO
“CORRI IN ROMAGNA” E 45° CALENDARIO MARE VERDE MONTE
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OPEN GAMES MISANO 2020
REGOLAMENTO / PROGRAMMA / ORGANIZZAZIONE: A.S.D. MISANO PODISMO
RITROVO: Ore 8,00 MISANO WORLD CIRCUIT MARCO SIMONCELLI via Daijiro Kato, 10 – Misano Adriatico
ORARIO PARTENZA E PERCORSI: Ore 9,30 Corsa non Competitiva, Camminata ludico motoria e Nordic Walking
di Km. 4,20/8,40 (1 o 2 giri di pista). Ore 9:35 Gare Competitive Campionato “Le migliori giovani promesse”.
Ore 10,30 Gara Competitiva inserita in Calendario Nazionale FIDAL di Km.10,00 certificati.
ISCRIZIONI: Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di 1.000 iscritti.
Le iscrizioni possono essere effettuate online all’indirizzo:

https://www.endu.net/it/events/gran-premio-citta-di-misano/entry

PARCHEGGI:
Ampia area all’interno
dell’autodromo.
ASSISTENZA
MEDICA:
Sarà garantita dal
Poliambulatorio
Medical Center
Misano World Circuit.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
aMisano 0541/615520
TEMPO MASSIMO:
1 ora e 15 minuti.
ASSISTENZA VIABILITA’
SUL PERCORSO:
Sarà garantita dal
personale del Comitato
d’Organizzazione.

RISTORI:
N.2 lungo il percorso
e all’arrivo per tutti.

SERVIZIO MASSAGGI:
A cura di Teresa
Di Flumeri.

DEPOSITO BORSE:
Sarà in funzione
dalle 08,00 alle 12,00

SERVIZIO BAR:
Sarà in funzione
dalle 07,00 alle 18,00

DOCCE E WC:
All’interno dei paddock.

CONTROLLI:
Lungo il percorso.

RISTORANTE: Sarà in funzione il Ristorante Santamonica all’interno dell’Autodromo dalle 11,30 alle 14,30 con
menù convenzionato E 13,00 (Piatto unico composto dal cliente tra buffet di antipasti,
insalate, primi caldi, secondi e contorni). Per gruppi o richieste particolari chiamare Jonathan 334/3689169
PARTENZA CON GRIGLIE A TEMPO: ogni atleta dovrà indicare al momento dell’iscrizione la propria miglior prestazione cronometrica effettuata sui 10.000 metri negli ultimi due anni (tempo e gara). Saranno realizzate le seguenti
griglie: < 35 minuti < 40 minuti < 45 minuti > 45 minuti

entro mercoledì 19 febbraio 2020, al costo di 10,00 euro. Le modalità di pagamento possibili sono:
• Carta di Credito, PayPal, Satispay, Bonifico Diretto contestualmente all’iscrizione (sono previste commissioni)
• Bonifico Bancario (senza commissioni se non quelle previste dall’istituto di credito dell’iscritto), da effettuarsi tassativamente entro due giorni seguendo le istruzioni ricevute via email in fase di iscrizione, senza il quale
l’iscrizione non sarà ritenuta valida. Le società sportive possono effettuare le iscrizioni utilizzando il gestionale
ENDU4team (info e registrazione società all’indirizzo https://www.endu.net/it/endu4team#). Le iscrizioni saranno
inoltre possibili il giorno della gara, fino a 20 minuti prima della partenza, al costo di 15,00 euro.
Sarà inoltre possibile iscriversi presso i negozi LIVING SPORT di Rimini e Cesena, BILLO SPORT di Morciano
di Romagna, KM42 Running & Fitness di Fermignano
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE: Gestione computerizzata della gara competitiva mediante utilizzo di
microchip monouso Mysdam. Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella
classifica e la non attribuzione del tempo impiegato. Le classifiche sono convalidate dal Giudice Delegato
Tecnico/Giudice d’Appello.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GARA COMPETITIVA:
ATLETI TESSERATI IN ITALIA
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, possono
partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 16 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di
uno dei seguenti requisiti
• Atleti tesserati per il 2020 per società affiliate alla FIDAL
• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), limitatamente
alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata:
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso
di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società
organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel
proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica;
b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia.
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica
per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica
per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.
• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS; la partecipazione
è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”,:
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso
di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società
organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel
proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica;
b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia.
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b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica
per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica
per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.
ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da 16 anni in poi
(millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti:
• Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla Iaaf.
All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta
dalla Iaaf. L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale.
• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), limitatamente
alle persone da 20 anni in poi; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”,:
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso
di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società
organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso
nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita
medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia.
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica
per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica
per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.
E’ possibile tesserarsi FIDAL con A.S.D. Misano Podismo. Contatta via e-mail (info@misanopodismo.com)
l’organizzazione per ricevere tutte le info necessarie riguardo le modalità e relativi costi.

CAMPIONATO ARBITRI DI CALCIO - Info: refereerun@figc-aia.it
CAMPIONATO “LE MIGLIORI GIOVANI PROMESSE: Partenza alle ore 9:35 - Quota di iscrizione E 2,00
Iscrizioni tramite:
Whatsapp al 328/6644207 / e-mail ory.gnoli@yahoo.it / il giorno della gara fino a 15 minuti prima della partenza
Possono partecipare ragazzi con tessera FIDAL, UISP o di altro Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI valida
l’anno 2020, oppure muniti di certificato medico per attività sportiva e documento di riconoscimento. In mancanza di
tale documentazione (tessera e certificato medico) i ragazzi potranno partecipare come non competitivi:
PRIMI PASSI
da 0 a 5 anni
dal 2014 e seguenti non competitiva premiati tutti 200 mt.
PROMESSE
da 6 a 7 anni
2013 – 2012		
premiati i primi 5 		
400 mt.
PULCINI
da 8 a 9 anni
2011 – 2010		
premiati i primi 5		
400 mt.
ESORDIENTI
da 10 a 11 anni 2009 – 2008		
premiati i primi 5		
400 mt.
RAGAZZI/E
da 12 a 13 anni 2007 – 2006		
premiati i primi 5		
800 mt.
CADETTI/E
da 14 a 15 anni 2005 – 2004		
premiati i primi 5
1600 mt.

Montega srl - via Larga z.i. Santa Monica - Misano
Adriatico (RN) tel. 0541.616708
ISCRIZIONI CORSA NON COMPETITIVA KM. 4,20 / 8,40 (1 O 2 GIRI DI PISTA):
E 3,00 solo il giorno stesso della gara (non è prevista iscrizione anticipata) fino a 10 minuti prima della partenza.
PREMIO DI PARTECIPAZIONE GARA NON COMPETITIVA: Bottiglia di vino Fattoria del Piccione.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE CORSA NON COMPETITIVA: L’iscrizione alla corsa compilando il tagliandino 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. Il partecipante, solleva la società ASD MISANO PODISMO 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. Dichiara inoltre di concedere la
propria autorizzazione ad utilizzare qualsiasi sua immagine relativa alla partecipazione all’evento per qualsiasi
legittimo utilizzo senza remunerazione.

INFORMAZIONI: ANDREA 338/7777123 - IVAN 331/7002800 - info@misanopodismo.com
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CLASSIFICA
2019

1° ASSOLUTO
2° ASSOLUTO
3° ASSOLUTO

OUHDA AHMED
MATVIYCHUK VASYL
BENHAMDANE RACHID

CASONE NOCETO
GABBI BOLOGNA
DINAMO SPORT

CLASSIFICA
2018

1° ASSOLUTO
2° ASSOLUTO
3° ASSOLUTO

MWANGI JOEL MAINA
NJIE NFAMARA
MATVIYCHUK VASYL

DINAMO SPORT
CASONE NOCETO
GABBI BOLOGNA

CLASSIFICA
2017

1° ASSOLUTO
2° ASSOLUTO
3° ASSOLUTO

MATVIYCHUK VASYL
CHARFAOUI ISMAIL
BENHAMDANE RACHID

GABBI BOLOGNA
DINAMO SPORT
DINAMO SPORT

CLASSIFICA
2016

1° ASSOLUTO
2° ASSOLUTO
3° ASSOLUTO

DELLA PASQUA ALBERTO
CHARFAOUI ISMAIL
BENHAMDANE RACHID

EDERA FORLI
EDERA FORLI
DINAMO SPORT

CLASSIFICA
2015

1° ASSOLUTO
2° ASSOLUTO
3° ASSOLUTO

CURZI DENIS
BORGHESI GIANLUCA
TOCCHIO MASSIMO

RUNCARD
SACMI IMOLA AVIS
SALCUS

CLASSIFICA
2014

1° ASSOLUTO
2° ASSOLUTO
3° ASSOLUTO

ERCOLI MARCO
BIAGIOTTI MANUEL
FAGIOLI ENRICO

FANFULLA LODIGIANA
SACMI IMOLA AVIS
OLIMPUS SAN MARINO

CLASSIFICA
2013

1° ASSOLUTO
2° ASSOLUTO
3° ASSOLUTO

CAIMMI DANIELE
BORGHESI GIANLUCA
CACACI MICHELE

FIAMME GIALLE
SACMI IMOLA
CASONE NOCETO

CLASSIFICA
2012

1° ASSOLUTO
2° ASSOLUTO
3° ASSOLUTO

BORGHESI GIANLUCA
D’ASARO VINCENZO
SERI DAVIDE

SACMI IMOLA
SACMI IMOLA
SEF STAMURA ANCONA
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CLASSIFICA
2019

1° ASSOLUTA
2° ASSOLUTA
3° ASSOLUTA

BOCCALINI BEATRICE
SPAGNOLI ANNA
BRAGHIROLI PAOLA

G.S. GABBI
EDERA ATLETICA FORLI
EDERA ATLETICA FORLI

CLASSIFICA
2018

1° ASSOLUTA
2° ASSOLUTA
3° ASSOLUTA

SPAGNOLI ANNA
MUNGULEYA ADHA
BRIGANTI ELENA

EDERA ATLETICA FORLI
G.S. LAMMARI
ATLETICA GRAN SASSO TERAMO

CLASSIFICA
2017

1° ASSOLUTA
2° ASSOLUTA
3° ASSOLUTA

VARGA JUDIT
PAPAIS SARA
MORONI FEDERICA

EDERA ATLETICA FORLI
ATLETICA LBERTAS RIMINI
GOLDEN CLUB RIMINI

CLASSIFICA
2016

1° ASSOLUTA
2° ASSOLUTA
3° ASSOLUTA

FACCIANI MARTINA
SOBO BLAY SABINE
MEZZELANI ELISA

CORRADINI RUBIERA
FRANCESCO FRANCIA
SEF STAMURA ANCONA

CLASSIFICA
2015

1° ASSOLUTA
2° ASSOLUTA
3° ASSOLUTA

FACCIANI VALENTINA
BORGHESI ELENA
MORONI FEDERICA

CORRADINI RUBIERA
ATLETICA LUGO
GOLDEN CLUB RIMINI

CLASSIFICA
2014

1° ASSOLUTA
2° ASSOLUTA
3° ASSOLUTA

MEZZELANI ELISA
BORGHINI FAUSTA
FRANCOLINI SABRINA

SEF STAMURA ANCONA
GPA SAN MARINO
ATLETICA BANCA DI PESARO

CLASSIFICA
2013

1° ASSOLUTA
2° ASSOLUTA
3° ASSOLUTA

SPAGNOLI ANNA
NANU ANA
BORGHINI GIGLIOLA

EDERA FORLI
GABBI BOLOGNA
SURFING SHOP

CLASSIFICA
2012

1° ASSOLUTA
2° ASSOLUTA
3° ASSOLUTA

BORGHINI FAUSTA
CIMMARUSTI BARBARA
LANDI ARIANNA

GPA SAN MARINO
BANCA DI PESARO
GOLDEN CLUB RIMINI

9° GRAN PREMIO CITTÀ DI MISANO

OPEN GAMES MISANO 2020
PREMI ASSOLUTI MASCHILI E FEMMINILI:
1° EURO 300,00 + COFANETTO MGKVIS
2° EURO 200,00 + COFANETTO MGKVIS
3° EURO 150,00 + COFANETTO MGKVIS
4° EURO 100,00 + COFANETTO MGKVIS
5° EURO 75,00 + COFANETTO MGKVIS

PREMI ASSOLUTI MASCHILI E FEMMINILI ITALIANI:
1° EURO 200,00
2° EURO 100,00
3° EURO 50,00

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello Stato Italiano.
Il montepremi riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” (pari al 25% del montepremi), assegnato per
posizione in classifica, è cumulabile con il montepremi generale.
Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di
qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti,
Allievi, per i possessori di “Runcard” e “Runcard EPS”.

PREMIO DI PARTECIPAZIONE GARA COMPETITIVA T-SHIRT TECNICA

VAL DI FASSA
DOLOMITI
Tel. 0462/764421
villaromagna@cooperativaloyal.it
www.villaromagna-fassa.it
Dove siamo:
Strada Dolomiti n° 203
Pera di Fassa - Trento

RECORD DELLA PISTA:
AHMED OUHDA 		 (29’43”) Edizione 2019
BEATRICE BOCCALINI (34’13”) Edizione 2019
Verranno premiati con buono benzina E 100,00
TRAGUARDO VOLANTE 1° uomo e 1° donna (al passaggio del primo giro):
Verranno premiati con buono benzina E 50,00 e cesto alimentare “Luvirie”
PREMIAZIONI DI CATEGORIA:
CATEGORIE MASCHILI
AM
(da 16 a 34 anni) premiati i primi 30
SM35
(da 35 a 39 anni) premiati i primi 20
SM40
(da 40 a 44 anni) premiati i primi 20
SM45
(da 45 a 49 anni) premiati i primi 20
SM 50 (da 50 a 54 anni) premiati i primi 15
SM 55 (da 55 a 59 anni) premiati i primi 10
SM 60 (da 60 a 64 anni) premiati i primi 5
SM 65+ (da 65 anni in poi) premiati i primi 5

CATEGORIE FEMMINILI
AF
(da 16 a 39 anni)
SF40 (da 40 a 49 anni)
SF 50 (da 50 a 59 anni)
SF 60+ (da 60 anni in poi)

premiate le prime 15
premiate le prime 15
premiate le prime 7
premiate le prime 3
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TRE CLASSIFICHE DI SOCIETA’ CUMULABILI FRA LORO
PREMIAZIONI SOCIETA’ PIU’ NUMEROSE SOMMANDO COMPETITIVI (PETTORALI RITIRATI) E NON COMPETITIVI
(in caso di pari merito qualora il premio fosse diverso, sarà effettuato il sorteggio):
1° PREMIO LIVING SPORT + BIGLIETTO MOTOGP PRATO + CONFEZIONE VINI FATTORIA DEL PICCIONE
2° PREMIO LIVING SPORT + BIGLIETTO MOTOGP PRATO + C0NFEZIONE VINI FATTORIA DEL PICCIONE
3° PREMIO LIVING SPORT + BIGLIETTO MOTOGP PRATO + C0NFEZIONE VINI FATTORIA DEL PICCIONE
DALLA 4 ALLA 30: PRODOTTI A SCALARE
PREMIAZIONI SOCIETA’ COMPETITIVE PER NUMERO DI PRESENZE (sara’ compilata sui pettorali ritirati,in
caso di pari merito qualora il premio fosse diverso, sarà effettuato il sorteggio):
1° WEEKEND PER DUE PERSONE IN VAL DI FASSA “VILLA ROMAGNA”
+ BUONO BENZINA EURO 50,00 + CONFEZIONE DI VINO FATTORIA DEL PICCIONE
2° BIGLIETTO MOTOGP PRATO + BUONO BENZINA EURO 30,00 + CONFEZIONE VINO FATTORIA DEL PICCIONE
3° BIGLIETTO MOTOGP PRATO + BUONO BENZINA EURO 20,00 + CONFEZIONE VINO FATTORIA DEL PICCIONE
DALLA 4 ALLA 10: PRODOTTI A SCALARE
PREMIAZIONI SOCIETA’ A PUNTEGGIO COMPETITIVI (sara’ compilata sui primi 100 arrivati assegnando 100
punti al primo, 99 al secondo e a scalare fino al 100°)
1° WEEKEND PER DUE PERSONE IN VAL DI FASSA “VILLA ROMAGNA”
+ BUONO BENZINA EURO 50,00 + CONFEZIONE DI VINO FATTORIA DEL PICCIONE
2° BIGLIETTO MOTOGP PRATO + BUONO BENZINA EURO 30,00 + CONFEZIONE VINO FATTORIA DEL PICCIONE
3° BIGLIETTO MOTOGP PRATO + BUONO BENZINA EURO 20,00 + CONFEZIONE VINO FATTORIA DEL PICCIONE
Saranno premiate sul palco le prime tre società di ciascuna classifica mentre tutte le altre potranno ritirare il
premio nel box indicato dall’organizzazione.
PREMIO SPECIALE: Riconoscimento speciale ad ogni società in pullman (minimo 45 partecipanti) proveniente da oltre 100 km iscritta entro mercoledì 19/02/2020 (Andrea 3387777123)

PROSSIMA GARA 8 MARZO - ATTRAVERSO CESENATICO
Il presente opuscolo viene distribuito da incaricati direttamente ai podisti durante i vari appuntamenti
sportivi, l’eventuale ritrovamento dello stesso nei locali pubblici di altri comuni è da considerarsi casuale
e comunque non predisposto da questa organizzazione.
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RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I.
AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi
che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto
approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet www.misanogprun.it. Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione
unitamente al pettorale.

