ALLEGATO B
MODALITA’ OPERATIVE PER PARTECIPAZIONE ALLA GARA COMPETITIVA DI 5 KM
SQUADRA DI IDEE
TERMINE DI ISCRIZIONE:
-

entro le ore 17.00 di mercoledi 23 settembre 2015

MODALITA' DI ISCRIZIONE:
Via e-mail a race@castenaso.bcc.it compilando la relativa scheda di iscrizione, specificando la
scelta specifica della corsa competitiva ed indicando data di nascita, numero di cellulare e indirizzo
e-mail al quale si possa essere rintracciati. (indicando numero del tesserino Fidal o documentazione
alternativa (tesseramento con un Ente di Promozione Sportiva che abbia specifica convenzione con
la FIDAL come AICS, UISP, ACSI, LIBERTAS, etc.). E’ obbligatorio esibire la suddetta
documentazione in originale che attesti l'idoneità alla gara competitiva al momento del ritiro
del pettorale e del chip.

CONSEGNA MATERIALE:
Alla SQUADRA di IDEE verrà consegnato tutto il materiale previsto per ogni singolo partecipante
(borsa gara con prodotti degli sponsor, t-shirt e pettorali); ai partecipanti competitivi verrà inoltre
consegnato un voucher che deve essere presentato presso l’apposito stand riservato ai
competitivi al Villaggio Race ai Giardini Margherita per ritirare il pettorale da corsa
competitiva e il chip (NB. per ottenere il chip verrà richiesta all’atto della consegna una
cauzione di € 10, che verrà restituita a fine corsa relativamente alla consegna del chip agli
organizzatori).
CONVALIDA DELL'ISCRIZIONE COMPETITIVA
Entro martedì 22 settembre i nominativi interessati devono segnalarlo direttamente alla mail :
race@castenaso.bcc.it
Da qui verrà fatta una unica segnalazione per tutti i partecipanti entro il 23 settembre 2015.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA COMPETITIVA


Si ricorda che TUTTI i partecipanti alla competitiva devono aver compiuto 16 anni al
27 settembre 2015



Atleti tesserati FIDAL o altro Ente di Promozione Sportiva
Per partecipare occorre essere tesserati alla FIDAL per il 2015 o ad un Ente di Promozione
Sportiva che abbia specifica convenzione con la FIDAL (AICS, UISP, ACSI, LIBERTAS,
etc.).
In caso di tesseramento FIDAL, va esibito il cartellino provvisorio 2015.
In caso di tesseramento con un Ente di Promozione Sportiva, va esibito l’originale del

tesserino.
In sostituzione del cartellino provvisorio o del tesserino, sia i tesserati FIDAL che i tesserati
con un Ente di Promozione Sportiva possono presentare dichiarazione su carta intestata alla
società sportiva, a firma del Presidente, attestante che “l’atleta iscritto alla Bologna Race for
the Cure 2015 è regolarmente iscritto alla società per l’anno 2015 e in regola con le norme
sulla tutela sanitaria”.


Atleti NON tesserati FIDAL o altro Ente di Promozione Sportiva
Gli atleti italiani o stranieri che NON possiedono la tessera FIDAL o di un Ente di
Promozione Sportiva, possono partecipare alla gara competitiva presentando in originale la
RUNCARD in corso di validità assieme ad un certificato medico (in originale) d’idoneità
agonistica specifico per l’atletica leggera, valido per l’Italia, che dovrà essere esibito agli
organizzatori in originale e consegnato anche in copia fotostatica a cura del partecipante al
momento dell’iscrizione.
La RUNCARD, che dal 2015 ha sostituito il tesserino giornaliero FIDAL, può essere
sottoscritta online sul sito www.fidal.it

