Regolamento della Gara
We Run for Women. Corriamo con la Polizia di Stato per fermare i femminicidi. – Gara Fidal
Regionale su strada di circa 10 km.
•

Nell’ambito della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, nella Campagna
nazionale permanente finalizzata a prevenire la violenza di genere “…Questo non è amore”, la
Polizia di Stato organizza con l’ausilio tecnico dell’Associazione Sportiva Dilettantistitica Asd
RunRivieraRun, sotto l’egida della FIDAL, in collaborazione con i Comuni di Pietra Ligure e
Comune di Borgio Verezzi, la 1ª Edizione di We Run for Women. Corriamo con la Polizia di
Stato per fermare i femminicidi, sulla distanza di Km. 10 circa, competitiva (e non competitiva),
classificata Gara Regionale, che si disputerà Domenica 20 novembre 2022 con partenza (e
arrivo) da Pietra Ligure (Lungomare Via Don Giovanni Bado), percorrendo le strade dei
Comuni di Pietra Ligure e Borgio Verezzi.
La Non Competitiva si correrà indossando un pettorale di colore diverso e gli Atleti della Non
Competitiva partiranno un minuto dopo gli Atleti della Competitiva.
All’interno dell’evento si terrà una Marcia di 3 km. aperta a tutti

•

Le eventuali Normative Covid-19 saranno adottate in base al dispositivo Fidal in data 20
novembre 2022, che seguirà le disposizioni del Ministero della Salute.

Requisiti di partecipazione 10 km competitiva
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 in
possesso di uno dei seguenti requisiti
• Atleti italiani e stranieri tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL

• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e
permesso a competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età). 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 obbligatoriamente consegnato, anche
digitalmente, agli organizzatori.
•

Atleti italiani e stranieri 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 obbligatoriamente consegnato, anche
digitalmente, agli organizzatori.
La RUNCARD costa 30 euro (15 per chi è tesserato per un Ente di Promozione Sportiva) e può
essere acquistata in autonomia sul sito www.runcard.com. Dopo l’acquisto, la carta viene
inviata in forma digitale (tramite e-mail) insieme alla richiesta.
• Tesserati Enti di Promozione Sportiva: possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri
tesserati per gli EPS (Sezione Atletica) nel rispetto delle convenzioni Fidal-EPS.
Questi atleti verranno inseriti nelle classifiche e potranno accedere al Montepremi, esclusi
eventuali premi in denaro.

Requisiti di partecipazione 10 km non competitiva
Potranno partecipare atleti dai 14 anni in poi con i seguenti requisiti:
Possono partecipare coloro che siano in possesso di copia del certificato medico di sana e robusta
costituzione e/o certificato medico di idoneità agonistica all’atletica leggera.
Esclusivamente se l’atleta attesta buona salute è possibile partecipare alla gara
Tutti i servizi, i benefits ed i costi sono gli stessi della gara competitiva.
I partecipanti alla gara “Non competitiva” avranno un pettorale di colore diverso, il tempo
cronometrico, ma non avranno classifica e non verranno premiati.

Requisiti di partecipazione alla Marcia di 3 km. non competitiva
Potranno partecipare persone di ogni età. Si richiede, esclusivamente, la comunicazione di: nome e
cognome, anno di nascita e Comune di residenza.
La partecipazione è gratuita.
La Camminata/Marcia porterà i partecipanti nelle vie del Centro storico di Pietra Ligure con arrivo
al punto di partenza.

Premiazioni
Premi in natura e Trofeo per i primi tre classificati (in campo maschile ed in campo femminile).
CLASSIFICATO
1°
2°
3°

DONNE
Premi in natura offerti dagli
sponsor e Trofeo
Premi in natura offerti dagli
sponsor e Trofeo
Premi in natura offerti dagli
sponsor e Trofeo

UOMINI
Premi in natura offerti dagli
sponsor e Trofeo
Premi in natura offerti dagli
sponsor e Trofeo
Premi in natura offerti dagli
sponsor e Trofeo

Premi di categoria maschili e femminili categorie unificate J/S – S35/44 – S45/54 – S55/64 – Oltre i
65 anni.
CLASSIFICATO
1°
2°
3°

DONNE
Prodotti offerti dagli Sponsor
Prodotti offerti dagli Sponsor
Prodotti offerti dagli Sponsor

UOMO
Prodotti offerti dagli Sponsor
Prodotti offerti dagli Sponsor
Prodotti offerti dagli Sponsor

Le premiazioni si effettueranno presso il Teatro Comunale Guido Moretti di Pietra Ligure.
Saranno presenti due ambulanze con il personale sanitario (Pietra Soccorso e Croce Bianca di Borgio
Verezzi) e il medico di gara.

Servizi antidoping
• Procedure secondo indicazioni FMSI – AIU – WADA
• Predisposizione locali standard con spazi ampi adeguati/pre-spaziati alla situazione e disponibilità di dpi,
guanti, dispenser di igienizzante mani (post-controllo), etc.

Modalità di iscrizione della 10 km. Competitiva e non Competitiva
L’iscrizione potrà avvenire online attraverso la piattaforma:
1) ENDU www.endu.net
Link diretto al carrello iscrizioni https://api.endu.net/r/i/75518

Link diretto elenco iscritti https://api.endu.net/r/el/75518
Link diretto alla classifica https://api.endu.net/r/r/75518
Link diretti alla verifica iscrizioni https://api.endu.net/r/ec/75518
Sulla Piattaforma ENDU sarà richiesta la Taglia della Maglia tecnica ed il Best Time sui 10 km.
negli ultimi tre anni (2019/2022).
Per chi ha Runcard e Tessera di EPS convenzionato con la Fidal, obbligatorio inviare, via email,
certificato medico agonistico idoneo all’atletica leggera e copia della tessera 2022.
Le iscrizioni degli atleti dovranno pervenire online entro e non oltre le ore 24.00 di giovedì 17
novembre.
Eventuali iscrizioni mediante l’Asd RunRivieraRun potranno avvenire presso la sede della Società
in Via G.B. Montaldo 22 a Pietra Ligure o scrivendo a info@runrivierarun.it o Sabato 19 novembre
dalle 11 alle 19 al Village in Piazza San Nicolò.
Ritiro Pettorali e pacco gara:
• Sabato 19 novembre dalle 11 alle 19 presso Piazza San Nicolò a Pietra Ligure, sede del
Village We Run for Women.
• Domenica 20 novembre dalle 7.30 alle 9 presso Piazza San Nicolò a Pietra Ligure, sede del
Village We Run for Women.

• Modalità di iscrizione della Marcia/Camminata di 3 km.
1. Presso la sede dell’Asd RunRivieraRun in Via G.B. Montaldo 22 a Pietra Ligure o inviando
email a info@runrivierarun.it
2. Sabato 19 novembre dalle 11 alle 19
Ritiro pettorali della Camminata Sabato dalle 11 alle 19 e Domenica dalle 7.30 alle 9 al Village.
Maglietta della gara assicurata per chi si iscriverà entro Giovedì 17 novembre.

Quote di iscrizione:
Iscrizioni dal 26/09/2022 al 17/11/2022 - € 10,00
Iscrizioni Sabato 19 novembre presso Piazza San Nicolò - € 15,00
La Marcia/Camminata è gratuita (offerta libera)
1) Offerta per Società e/o Gruppi di società diverse: 1 gratuità ogni 6 iscritti, 2 gratuità ogni 12
iscritti e così via. L’offerta è valida solo iscrivendosi in un’unica soluzione (via email, via
fax).
Gli Atleti iscritti ad altre Federazioni (ad es. FITRI) non sono considerati tesserati e devono seguire
le normative della FIDAL (tesseramento società affiliata FIDAL o tesseramento RUNCARD) in
caso di iscrizione alla COMPETITIVA.
Tutti gli iscritti riceveranno conferma di iscrizione via e-mail all’inserimento nel database della
stessa.
La quota di iscrizione per la 10 km comprende:
1.
2.
3.
4.

Pacco gara, comprensivo di gadget tecnico e prodotti offerti dagli sponsor.
Medaglia (solo per la 10 km)
Maglia tecnica dell’evento (anche per la Camminata/Marcia)
Pettorale di gara con chip a perdere (chip ENDU) per la rilevazione elettronica dei tempi
(solo per la 10 km)
5. Deposito borse
6. Assicurazione RCT.
7. Diploma di partecipazione scaricabile su www.endu.net
8. Ristoro finale
9. Assistenza tecnica (ristoro lungo il percorso)
10. Assistenza medica garantita su tutto il percorso, con punti fissi dislocati lungo il percorso ed
in zona Arrivo con un pronto soccorso di emergenza.
11. Servizio di cronometraggio.
12. Bagni e docce presso il Palazzetto dello Sport di Pietra Ligure in Viale della Repubblica 74
Sarà possibile ritirare pettorale e pacco gara di altro atleta/partecipante presentando delega
firmata dallo stesso titolare con della fotocopia di un suo documento di identità.
Informazioni
La partenza ( e l’arrivo) avverrà a Pietra Ligure in Lungomare Don Giovanni Bado con percorso
che attraverserà le cittadine di Pietra Ligure e Borgio Verezzi, alle ore 9.30 di Domenica 20
novembre 2022.
Il tempo massimo è fissato in 1h e 30 per esigenze di viabilità, fermo restando che tutti i finishers
saranno inseriti nella graduatoria ufficiale.
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 oltre al Gun Time, tempo allo
sparo e tempo preso in considerazione per la classifica finale.
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.
Il cronometraggio automatico con Chip sarà a cura di ENDU www.endu.net
La classifica completa sarà disponibile a partire da Domenica 20 novembre su www.endu.net al
termine della gara e da Lunedì 21 novembre su www.runrivierarun.com
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.
.

Prenotazioni alberghiere
Gli hotel convenzionati saranno visibili sul sito www.runrivierarun.com
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I.
Diritto di immagine
L’atleta iscritto a We Run for Women 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 a We Run for Women 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 We Run for Women dichiarano di conoscere e di accettare il regolamento pubblicato
sul sito www.runrivierarun.com
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le “Norme per l’Organizzazione
delle Manifestazioni 2022” ed il Regolamento Tecnico Internazionale.
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.com

