SPORTING CLUB PARADISE S.S.D. a r.l.
REGOLAMENTO
Iª ED. PARADISE SPRING RACE
Domenica 24 Marzo ore ore 10,00
L’Associazione Sportiva SPORTING CLUB PARADISE, sotto l’egida dell’ente di promozione sportiva AICS, i patrocini
istituzionale del MUNICIPIO VII organizza il giorno

la 1ª edizione della corsa podistica denominata
“ PARADISE SPRING RACE”

La gara podistica, suddivisa in competitiva e non competitiva, si svolgerà a Roma, tra Via delle Capannelle e il PARCO
DEGLI ACQUEDOTTI.
La giornata sarà all’insegna della promozione della corsa e come momento di aggregazione sociale per tutti.
L'evento è principalmente di solidarietà: infatti parte del ricavato, finanzierà diversi progetti, presentati da associazioni
Onlus.

SERVIZI GRATUITI
Sono a disposizione gratuita di tutti i partecipanti, accompagnatori e visitatori le aree parcheggio del Circolo
sportivo, i servizi igienici, un deposito borse (non custodito).
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GARA COMPETITIVA
Il ritrovo è fissato all'interno dello SPORTING CLUB PARADISE, (via di Capannelle 134) alle ore 08,30.
Sono disponibili due parcheggi all'interno del circolo per propri veicoli o in Via Campo Farnia con accesso secondario
alla struttura.
La partenza della gara competitiva è alle ore 10,00.
La gara si svolge sulla distanza di 8 Km con percorso misto strada/sterrato.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti coloro che alla data del 24/03/2019 abbiano compiuto 18 anni e siano in regola con il tesseramento
sportivo valido per il 2019, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela sanitaria per l’attività sportiva agonistica.
Con la partecipazione alla gara, l'atleta dichiara di conoscere e accettare il regolamento della manifestazione pubblicato
integralmente sul sito.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione è fissata in euro

10,00€, comprensiva di pacco gara – partecipazione.

Le iscrizioni si aprono il 4 MARZO alle ore 10:00 e si chiudono SABATO 23 MARZO 2019 alle ore 13:00.
Il giorno della gara si potranno acquistare i pettorali a secondo della disponibilità degli stessi e il pagamento avverrà
all'atto del ritiro del pettorale.
Sia i singoli che le società per la pre-iscrizione dovranno inviare i propri dati (nome, cognome, data e luogo di nascita e
società appartenente, numero tessera) all'indirizzo e-mail info@sportingparadise.it,, oppure a mano presso lo Sporting Club Paradise.
Le pre-iscrizioni dovranno essere formalizzate, tramite il pagamento della tassa d'iscrizione tramite:
bonifico bancario intestato a SPORTING CLUB PARADISE
IBAN IT35I0832703263000000000171 – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
Con casuale: (NOME E COGNOME) PARTECIPAZIONE “I Ed. PARADISE SPRING RACE”

RITIRO PETTORALI E PACCO GARA
I pettorali e i pacchi gara si ritirano presso la segreteria organizzativa dello Sporting Club Paradise dal 4 Marzo a domenica
24 Marzo dalle ore 8:30 alle ore 9.30.
Le premiazioni per la competitiva avverranno presso il Circolo alle ore 12:00.
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All'atto del ritiro del pettorale, qualora richiesto, dovrà essere mostrata copia del tesserino o una dichiarazione di
tesseramento su carta intestata, con firma del Presidente, che certifichi l’appartenenza alla società sportiva e l’adempimento delle
norme che regolano la tutela sanitaria dell’attività podistica agonistica.
In caso contrario, non si potrà procedere alla consegna dei pettorali.

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La rilevazione dei tempi e l'elaborazione delle classifiche sarà effettuata dall'organizzazione.
La manifestazione, anche se si svolgerà in un clima di festa e solidarietà, è competitiva, si raccomanda quindi a tutti gli atleti
di mantenere un comportamento sportivo, corretto e leale, pena la squalifica e la successiva esclusione dalla classifica finale.
A tutti gli atleti, pena l’esclusione dalla classifica finale, si chiede di rispettare tutte le disposizioni previste dagli
organizzatori per garantire la sicurezza personale.
Il tempo limite per portare a compimento la gara è di 1h00’ dalla partenza. IMMAGINI E RIPRESE TELEVISIVE
Con l’iscrizione alla gara i partecipanti dichiarano di consentire inoltre l’utilizzo di fotografie, immagini filmate,
registrazioni, derivanti dalla propria partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario.
PREMIAZIONI
Saranno premiati i seguenti atleti:
I primi 3 ARRIVATI Maschile e Femminile
I primi 3 delle seguenti Categorie:


SM 18 – 34 anni

SF 18-34 anni



SM 35 - 39

SF 35-39



SM 40-44

SF 40-44



SM 45-49

SF 45-49



SM 50-54

SF 50-54



SM 55-59

SF 55 e oltre



SM 60 e oltre



prima società partecipante per numero di iscritti

Si avvisano le società e gli atleti che NON vi saranno premi in denaro, vista la finalità di beneficienza.
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GARA NON COMPETITIVA
Lo SPORTING PARADISE S.S.D. a r.l. organizza la NON COMPETITIVA: “RUN PARCKY RUN”

Il ritrovo è fissato alle ore 8:30 presso lo SPORTING CLUB PARADISE.
La partenza è alle ore 10.00 (successivamente alla partenza della COMPETITIVA) e il percorso è di 3 KM.
Il tempo massimo è previsto in 1,30 h.
L’iscrizione è di 8,00 € comprensiva di pacco gara ed è aperta a tutti.
Il giorno della gara si potranno acquistare i pettorali e il pagamento avverrà all'atto del ritiro del pacco
gara.

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
www.sportingparadise.it
info@sportingparadise.it
tel. 06 7213629
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 acconsento al trattamento dei miei dati personali (estremi identiﬁcativi, indirizzo, recapito
telefonico, e-mail) per le ﬁnalità correlate alla partecipazione alla gara, nonché al loro utilizzo per scopi promozionali, per l’invio di
informative commerciali e/o redazionali, per l’effettuazione di ricerche statistiche o di mercato anche da parte di società e/o
organizzazioni diverse dallo Sporting Club Paradise ed alle quali il medesimo riterrà opportuno comunicarli.
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PROGRAMMA

I° ED. DI PARADISE SPRING RACE
24 Marzo 2019
ORE 8:30

Iscrizioni e ritiro pacchi gara

ORE 9:30 – 10:00

Risveglio muscolare

ORE 10:00

Inizio gara COMPETITIVA

ORE 10:00

Inizio gara NON COMPETITIVA

ORE 11:30

Ristoro atleti
INTERVENTO MEDICI SPECIALISTI PER LA MALATTIA DI PARKISON

ORE 12:00

Premiazioni gara competitiva
DIMOSTRAZIONE DEL PARKY TOUCH RUGBY

ORE 12:30

Premiazione gara non competitiva
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