
 

Regolamento  

La Regina Relay Half Marathon 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica RunRivieraRun realizza, in collaborazione con Regione 

Liguria, Provincia di Savona, Comune di Finale Ligure, Comune di Borgio Verezzi, Comune di 

Pietra Ligure e Comune di Loano, la terza edizione de La Regina Relay Half Marathon, la gara a 

staffetta, non competitiva, con due frazioni (8 e 13 km.) con partenza dal Malpasso a Varigotti alle 

9.30 di Domenica 23 ottobre 2022, in coda alla partenza della RunRivieraRun HalfMarathon, 

cambio a Finalborgo in Piazza Porta Testa e arrivo a Loano (SV) presso Marina di Loano. 

Requisiti di partecipazione 

Ogni squadra (che potrà essere mista/maschile/femminile) dovrà essere composta da due 

atleti/persone.  

Le iscrizioni saranno accettate esclusivamente per squadra. Non sono possibili iscrizioni 

individuali. 

Per partecipare si dovrà avere un minimo di 16 anni, compiuti entro il 23 ottobre, giorno della gara. 

E’ necessario fornire all’organizzazione un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva di 

tipo non agonistico (o superiore, ad esempio certificato medico per attività sportiva agonistica), 

rilasciato o dal medico di medicina generale o dal medico specialista in medicina dello sport.  

Copia del certificato dovrà essere inviato all’organizzazione via email o consegnato al ritiro del 

pettorale. 

 

Modalità di iscrizione 

La quota per partecipare a La Regina Relay Half Marathon è di 30 euro (15 € ad atleta) entro il 30 

settembre e di 40 euro (20 € ad atleta) dal 1° al 20 ottobre compreso e le iscrizioni potranno 

avvenire esclusivamente online su www.enternow.it 

L’obiettivo de La Regina Relay HM è quello di correre per il Progetto Charity 2022, che, in questa 

gara, diventerà: Una Staffetta per la Casa Paese di Cicala https://www.associazioneragi.org/ 

Correndo La Regina Relay HM si corre, anche, per raggiungere l’obiettivo della Casa Paese. 

Vuoi saperne di più? Contatta l’Associazione RA.GI all’email info@associazioneragi.org 

Resta inteso che possono, tranquillamente, partecipare anche staffette che non hanno finalità a 

scopo benefico. 

Le iscrizioni degli atleti dovranno pervenire entro le ore 24 di mercoledì 19 ottobre 2022. 

https://www.associazioneragi.org/
mailto:info@associazioneragi.org


Non sarà possibile iscriversi a La Regina Relay Half Marathon durante il Village in Marina di 

Loano sabato 22 ottobre e il giorno della gara (23 ottobre). 

L’iscrizione è subordinata al pagamento della quota di iscrizione. Il concorrente che non 

partecipa alla gara non avrà diritto alla restituzione della quota di iscrizione, 

precedentemente pagata. 

La quota di iscrizione comprende: 

1. Pacco gara, comprensivo di gadget tecnico e prodotti offerti dagli sponsor. 

2. Pettorale di gara con chip a perdere (chip TDS) per la rilevazione elettronica dei tempi. 

3. Assicurazione RCT. 

4. Medaglia (da ritirare al traguardo di Loano) per gli atleti classificati. 

5. Diploma di partecipazione scaricabile su www.enternow.it  e sms con il tempo impiegato, 

comunicando il numero di cellulare all’atto dell’iscrizione (leggibile) 

6. Assistenza tecnica (ristori lungo il percorso, solo bottiglie di acqua sigillata. No spugnaggi). 

7. Ristoro all’arrivo personalizzato consegnato in un sacchetto 

8. Assistenza medica garantita su tutto il percorso, con punti fissi dislocati lungo il percorso ed 

in zona Arrivo con un pronto soccorso di emergenza. 

9. Servizio di cronometraggio. 

10. Servizio pacemaker. 

11. Deposito borse (realizzato in zona protetta su ns mezzi) - consegna Varigotti/ritiro Loano 

12. Bagni chimici in zona di partenza (Varigotti – Loc. Malpasso). 

13. Docce, bagni e spogliatoi uomini e donne in zona di arrivo (Marina di Loano). 

14. Massaggi  

Servizio Navetta, al mattino a Loano, con partenza dalla Rotonda vicino al passaggio a livello 

(accanto ai Cantieri Amico) in Marina di Loano con N. 3 Navette con unica corsa con partenza alle 

ore 7.00 con fermate intermedie comunicate i giorni prima della gara, destinazione zona partenza 

della gara. Offerta libera a partire da € 1 a favore del Progetto Charity 2022. 

PREMIAZIONI  

Saranno premiati: le prime 3 squadre classificate femminile, le prime 3 squadre classificate 

maschile e le prime 3 squadre classificate miste. 

 

CONFERMA DELL’ISCRIZIONE  

L’assegnazione dei numeri di squadra verrà effettuata solo ad iscrizioni chiuse, per poter assegnare 

numeri consecutivi a tutte le staffette iscritte. 

LETTERA DI CONFERMA” UFFICIALE  

Alcuni giorni prima della gara, tutti gli atleti regolarmente iscritti riceveranno una e-mail valida 

come “lettera di conferma” ufficiale. Questa e-mail conterrà tutte le istruzioni fondamentali per il 

ritiro del pettorale e la partecipazione alla gara. Non è necessario stampare una copia cartacea della 

mail stessa, sarà possibile presentarla su un dispositivo come smartphone o tablet.  

RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

http://www.enternow.it/


Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso.  

Dal 1° al 18 ottobre sarà possibile sostituire uno o più componenti della squadra versando un 

supplemento di € 15,00 per diritti di segreteria (per ciascun nominativo sostituito).  

La persona iscritta in sostituzione dovrà fornire tutte le informazioni personali e la necessaria 

certificazione medica. La procedura di sostituzione dovrà essere effettuata scrivendo a 

info@runrivierarun.it 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI  

Le iscrizioni saranno chiuse allo scadere del 19 ottobre 2022.  

Non saranno accettate le iscrizioni pervenute oltre quel termine.  

L’organizzazione. si riserva il diritto di potere chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare 

iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio.  

 

 

ASSEGNAZIONE DEI NUMERI DI PETTORALE  

L’assegnazione dei numeri di pettorale avverrà solo dopo la chiusura delle iscrizioni, per la 

necessità di assegnare numeri consecutivi alle squadre iscritte da una stessa Organizzazione No 

Profit. 

RITIRO PETTORALI E PACCO GARA 

I pettorali e i pacchi gara del team, potranno essere ritirati presso la Tensostruttura in Marina di 

Loano Sabato 22 ottobre dalle 10 alle 19. 

Nella zona di partenza di Varigotti (Località Malpasso) dalle ore 7 alle ore 8.30 di domenica 23 

ottobre, potranno ritirare esclusivamente il pettorale, mentre il pacco gara verrà consegnato 

all’arrivo. 

 

SERVIZIO DI CUSTODIA SACCHE  

Unitamente al pettorale verrà consegnata un’etichetta adesiva (riportante il proprio numero di gara) 

che dovrà essere applicata alla vs borsa/sacca in cui riporre gli indumenti da utilizzare per il cambio 

post gara. Prima della gara, ogni atleta dovrà depositare la sacca/borsa sugli appositi furgoni diretti 

in Marina di Loano (sacca del secondo staffettista) oppure consegnarla al Furgone adibito per il 

trasporto del primo frazionista a Finalborgo. Si consiglia di non lasciare effetti personali (cellulare, 

portafogli, ecc.) all’interno delle sacche. Pur garantendo la massima cura nella custodia della sacca, 

l’organizzazione non risponderà di eventuali furti. 

 

mailto:info@runrivierarun.it


PARTENZA  

La Regina Relay Half Marathon partirà alle ore 9.30 in coda alla RunRivieraRun Half Marathon. 

CRONOMETRAGGIO a cura di TDS 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuata per mezzo di un sistema 

basato su un “Chip” a perdere. È severamente vietato manomettere il chip. Gli atleti che in qualsiasi 

modo danneggino il “chip” non potranno essere cronometrati e non risulteranno nelle classifiche. 

Per ogni team verrà registrato il tempo ufficiale di gara (non il tempo intermedio). 

TEMPO LIMITE  

Il tempo limite per concludere la Regina Relay Half Marathon  è di 2h30.  

RISTORI  

Per tutti i partecipanti è previsto un sacchetto col ristoro finale che sarà consegnato al termine di 

ciascuna frazione, all’interno del villaggio della zona cambio o di arrivo. 

I ristori saranno gli stessi della RunRivieraRun HalfMarathon. 

SANZIONI PREVISTE IN CASO DI PARTECIPAZIONE FRAUDOLENTA ALLA GARA  

L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, acquisendo il 

diritto ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e successivamente 

comunicati. a) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere 

ritenuto responsabile di danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà in sanzioni sportive di 

competenza degli organi federali e potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di 

“furto” (art. 624. c.p.). b) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale 

contraffatto o comunque non conforme all’assegnazione, oltre ad essere responsabile come sopra 

indicato, incorrerà nelle sanzioni sportive e, inoltre, potrà essere passibile delle sanzioni penali 

previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.), ovvero, alternativamente, per il reato di “truffa” (art. 

640 c.p.). Nei casi a) e b) i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato 

di “inosservanza dei provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.). Le fattispecie suddette saranno 

riscontrabili esclusivamente previa verifica di documentazioni fotografiche e/o video. 

 

Informazioni La Regina Relay Half Marathon 

La partenza avverrà in località Malpasso a Varigotti (Finale Ligure) alle ore 9.30 di domenica 23 

ottobre 2022. 

L’arrivo sarà situato a Loano presso la Marina di Loano. 

Il tempo massimo è fissato in 2h e 30 per esigenze di viabilità, fermo restando che tutti i finishers 

saranno inseriti nella graduatoria ufficiale. 

Tutti i finishers, anche coloro fuori dal tempo massimo, riceveranno la medaglia ufficiale subito 

dopo la gara in zona Arrivo. 



Il percorso è stato misurato e certificato dai ”Misuratori di Percorso” ufficiali della FIDAL. 

Il servizio di cronometraggio sarà effettuato mediante microchip, consegnato unitamente al 

pettorale, che consentirà di registrare anche il tempo effettivo conseguito “RealTime”, attraverso il 

passaggio sulla linea di partenza e il passaggio sulla linea di arrivo. 

Il pettorale, che deve essere posizionato sul petto in modo ben visibile e non deve essere ridotto 

(Regola 143.8),  all’arrivo non dovrà essere restituito all’organizzazione. 

La classifica completa sarà disponibile a partire da domenica 23 ottobre su www.tds.sport al 

termine della gara e da lunedì 24 ottobre su www.runrivierarun.it . 

I ristori sono previsti come da regolamento FIDAL per la Mezza maratona ogni 5 km e gli 

spugnaggi dal km. 7,5 ogni 5 km. e sono riservati agli atleti iscritti riconoscibili da pettorale. Non 

sarà consentito ad atleti non identificabili essere presenti sul percorso e fruire di tali servizi. 

Sarà assicurato un servizio fotografico. 

La Società organizzatrice è coperta da assicurazione per incidenti in cui potessero incorrere i 

concorrenti, terzi o cose prima, durante e dopo la manifestazione. 

Non saranno consentiti, pena la squalifica dell’atleta: 

• ai sensi della Regola 144.3 (a) del RTI: 

- l’andatura fatta in corsa da persone non partecipanti alla corsa stessa 

- la presenza sul percorso di accompagnatori, né in bicicletta né provvisti di veicoli a motore 

• ai sensi della Regola 240.8 (h): 

- ricevere o rifornirsi o prendere acqua in posto diverso da quelli stabiliti dagli organizzatori 

Per questioni di sicurezza su strada, inoltre, è fortemente sconsigliato l’uso da parte degli atleti 

di radio, radio trasmittenti, telefoni mobili o espedienti simili (walkman, IPod). 

Ai sensi della Regola 144.4 (d) sono consentiti strumenti portati personalmente dagli atleti come 

dispositivi per il controllo del ritmo cardiaco o della velocità o sensori di andatura, ma non potranno 

essere usati per comunicare con altre persone. 

Diritto di immagine 

L’atleta iscritto a La Regina Relay Half Marathon autorizza espressamente l’utilizzo gratuito della 

propria immagine, dei propri dati personali insieme alle immagini fisse o in movimento ed alla sua 

diffusione a mezzo stampa e/o televisione per le finalità divulgative e promozionali, presenti e 

future, connesse alla RunRivieraRun International HalfMarathon e manifestazioni collegate sportive 

e/o promozionali. 

Clausola finale di Salvaguardia 

Gli atleti ed i responsabili delle Società di appartenenza degli stessi con l’invio della domanda di 

iscrizione a La Regina Relay Half Marathon dichiarano di conoscere e di accettare il regolamento  

http://www.runrivierarun.it/


Gli atleti che non transiteranno nei punti di rilevazione dislocati sul percorso della RunRivieraRun 

International HalfMarathon saranno squalificati. 

Mancato svolgimento  

 

Nel caso che la gara venisse annullata, rimandata ad altra data e/o, comunque, non svolta per 

cause non dipendenti e/o non riferibili alla volontà dell'Organizzazione, ivi inclusa la revoca 

della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto non 

potrà pretendere nulla dall’ASD RunRivieraRun, neppure a titolo di rimborso delle spese 

sostenute e di quelle a sostenersi in quanto la sottoscrizione  della domanda di iscrizione 

accetta senza eccezioni ciò che scritto e descritto nel vigente regolamento della competizione, 

attraverso la rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di 

qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o satisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale 

subito e subendo. 

Informazioni 

info@runrivierarun.it 

L’organizzazione si riserva di modificare il 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 e-mail oppure saranno riportate sul sito 

internet www.runrivierarun.it. 

Tel. 019.6898607 

 

mailto:info@runrivierarun.it
http://www.runrivierarun.it/

