
Martedì 02/06/2020
Chiusura delle iscrizioni competitive 30/05/2020 ore 22,00

&
PORTO SAN GIORGIO

Corsa su strada 
competitiva 10,1 Km:

ore 9.00 
Largo Alessandro Silenzi 
• Gran Prix  FIDAL Corsa su 
strada master 2020
• Finale di campionato 
italiano arbitri di calcio 
“Referee Run”
• Criterium CRM2020

Corsa su strada non 
competitiva 10 Km

ore 9.00
Largo Alessandro Silenzi
(in coda alla gara competitiva) 

Passeggiata ludico-motoria 
non competitiva 4 Km:

ore 9.10
Largo Alessandro Silenzi
(in coda alla gara competitiva) 
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19.04 #Servigliano
02.06 #Porto San Giorgio
08.11 #Controguerra

Studio Tecnico di ingegneria

della Sicurezza e dell’Ambiete

Dott.ing Sergio Moretti



REGOLAMENTO “RUN&SMILE”
PORTO SAN GIORGIO 2 giugno 2020

ART. 1–ORGANIZZAZIONE / TIPOLOGIE DI GARA / PARTENZA / PREMIAZIONI / PERCORSO 
L’ASD Porto San Giorgio Runners, con sede in  (63822) Porto San Giorgio (FM) - via Pasquale Cotechini n° 4 Piva 02366590442 info@psgrunners.it -  info@pec.psgrunners.it,  in collaborazione 
con l’Associazione Italiana Arbitri – F.I.G.C. sezione di Fermo, con il patrocinio del Comune di Porto San Giorgio,  organizza la RUN&SMILE edizione 2020 manifestazione podistica di corsa su strada 
con percorso di km 10,1 e Km 4.
• RITROVO: 2 giugno 2020 ore 8.00 presso la zona di partenza sita in Porto San Giorgio, Largo Alessandro Silenzi sul Lungomare Gramsci centro all’altezza dell’incrocio con via Oberdan 
• TIPOLOGIE DI GARA 
• Corsa su strada competitiva 10,1 Km: ore 9.00  Largo Alessandro Silenzi  valevole anche come gara finale della “Referee RUN” 2019/2020 – evento “Gran Prix Fidal” e “CRM2020”
• Corsa su strada non competitiva 10 Km: ore 9.00 (in coda alla gara competitiva) Largo Alessandro Silenzi
• Passeggiata ludico-motoria non competitiva 4 Km: ore 9.10 (in coda alle gare da 10 Km) Largo Alessandro Silenzi
• PREMIAZIONI: A partire dalle ore 11.00 in Largo Alessandro Silenzi.
• NOTE SUL PERCORSO:
Il percorso della 10 Km competitiva e non competitiva sarà su 1 giro unico che partirà da Largo Alessandro Silenzi per costeggiare il lungomare prima con direzione nord e poi con direzione sud con 
traguardo previsto in corrispondenza della partenza. Il percorso è piatto e veloce. Il comitato organizzatore si riserva comunque di modificare il percorso in conformità ad eventuali richieste delle 
autorità competenti o per particolari condizioni atmosferiche.
•TEMPO LIMITE: 90 minuti (1 h. e 30’’)

ART. 2 – NORME DI PARTECIPAZIONE
2.1 - SEZIONE COMPETITIVA
In base a quanto previsto dall’Art. 34 delle Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni emanate dalla
FIDAL per l’anno 2020, possono partecipare tutti gli atleti che appartengano ad una delle seguenti categorie.
1) Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società affiliate alla FIDAL ed appartenenti alle categorie Alievi, Juniores, Promesse (20‐22 anni) e Seniores (23‐34 anni, 35‐39 anni, 40‐44 anni e 
successive).
2) Atlete/i tesserate/i per Federazioni straniere affiliate alla IAAF presentando, nel caso non vengano iscritti dalla propria Federazione o Club o Assistente, apposito modulo di autodichiarazione del 
tesseramento
3) Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società affiliata ad un Ente di Promozione Sportiva convenzionato con la FIDAL solo in possesso di RUNCARD‐EPS. 
4) Possessori di RUNCARD italiani (residenti e non residenti in Italia) e stranieri residenti in Italia. 
5) Possessori di RUNCARD stranieri residenti all’estero. 

2.2 SEZIONE NON COMPETITIVA E LUDICO MOTORIA
La partecipazione alla gara di 10 km è aperta a tutti coloro che alla data del 2 Giugno 2020 avranno compiuto i 16 anni. Alla 4 km invece potranno partecipare persone di ogni età e capacità. I bambini 
di età inferiore ai 12 anni devono essere accompagnati da un adulto. L’iscrizione alla gara 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. Non sono ammesse biciclette né qualsiasi altro 
mezzo di trasporto. Il partecipante solleva il Comitato Organizzatore 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.

ART. 3 – MODALITA’E QUOTE DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni potranno avvenire:
• Attraverso il portale endu.net oppure a eventi@asete.it
• Chiusura delle iscrizioni competitive: 30 maggio 2020 ore 22,00
• il giorno stesso dell’evento in loco presso la segreteria organizzativa sita in V.le Oberdan di Porto San Giorgio sino alle h 8.30 sino ad esaurimento dei pettorali.
Le iscrizione prive della quota di partecipazione regolarmente ed integralmente pagata  ovvero con dati anagrafici incompleti ovvero prive della certificazione medica (laddove richiesto dalla gara 
prescelta) non saranno considerate valide e non verranno accettate.  
La quota di partecipazione (il cui pagamento potrà essere effettuato entro e non oltre il giorno della manifestazione) è:
• di euro 10,00 per la Km 10 competitiva
• di euro 10,00 per la Km 10 non competitiva
• di euro 5,00 per la Km 4 non competitiva
La quota include: pettorale di gara (competitivi e non), chip per cronometraggio della gara, pacco gara (competitivi e non), assicurazione rc e assistenza medica (competitivi e non), ristoro sia nel corso 
della gara che post-gara (competitivi e non), servizio di assistenza per gli atleti che si dovessero ritirare (competitiva e non), blocco del traffico (competitiva e non)

ART. 4 CONSEGNA PETTORALI E PACCHI GARA
Il pettorale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso e non è cedibile a terzi pena la squalifica. Il pettorale di gara potrà essere ritirato previa presentazione della ricevuta di 
iscrizione e pagamento - per le iscrizioni on line - ovvero del contrassegno di iscrizione - per le iscrizioni in loco -  unitamente alla copia del certificato medico agonistico (se non inviato o consegnato 
prima) laddove richiesto dalla tipologia di gara prescelta.  
Il pacco gara potrà essere ritirato previa presentazione del pettorale di gara. 

ART. 5 –GARA
La manifestazione si svolgerà, in presenza di qualsiasi condizione di tempo, su un percorso di 10 Km chiuso al traffico. Ogni chilometro sarà segnalato da un apposito cartello posizionato sul margine 
destro della strada. Il percorso verrà pubblicato sul sito ufficiale della gara.

ART. 6 – RISTORI
Sono previsti punti di ristoro al 5° km ed all’arrivo.

ART. 7 – CRONOMETRAGGIO, RISULTATI E TEMPO MASSIMO
I servizi di cronometraggio e di elaborazione delle classifiche saranno forniti dalla società MySDAM Official Timer - AST
Il chip dovrà essere restituito entro la fine della gara, pena l’addebito di € 15 all’atleta o alla Società di appartenenza.
Verranno comunicati e pubblicati on line i tempi di tutti i partecipanti alla Km 10 competitiva. 
Il tempo massimo di gara è di 90 minuti, dopo tale orario sul percorso non saranno garantiti il blocco del traffico e gli altri servizi.

ART. 8 – PREMIAZIONI
I premi saranno composti da materiale tecnico e gli atleti/e verranno premiati/e come segue:
CATEGORIE UOMINI - DONNE  
Classificati Primi 3 arrivati - Prime 3 arrivate
Cat. Allievi, Juniores, Promesse Primi 3 Prime 3 - Cat. Seniores Primi 3 Prime 3 - Cat. Master M/F 35/40/45/50/55/60/65/70> Primi 3 Prime 3
Non verranno corrisposti ingaggi, né sono previsti rimborsi spese di alcun genere.

ART. 9 – ALTRE NOTE REGOLAMENTARI
Eventuali reclami andranno presentati entro 30’ minuti dell’esposizione delle classifiche della categoria interessata, in prima istanza verbalmente al giudice d’arrivo, in seconda istanza per iscritto al 
giudice di appello accompagnandolo con euro 100,00 di tassa di reclamo che sarà restituita in caso di accoglimento dello stesso.
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento agli applicabili regolamenti FIDAL. 
Gli organizzatori e la Fidal declinano ogni responsabilità per incidenti, furti e danni che possano verificarsi prima – durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.

ART. 10 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Lungo il percorso gli atleti sono tenuti al rispetto del Codice della Strada.
Con la firma della scheda d'iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della “Run&Smile” pubblicato sul sito https://www.psgrunners.it/runsmile-porto-san-giorgio/ , le 
norme sulla tutela sanitaria in atletica leggera, come previsto dal D.M. del 18/02/82 (G.U. 05/03/82) ed integrativo D.M. del 28/02/83 (G.U. 15/03/83). Dichiara inoltre espressamente sotto la propria 
responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall'art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni 
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Ai sensi del dell’art. 13 del D.lgs. n.196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e del Regolamento 
(UE)2016/679 (di seguito “GDPR”)) s'informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati 
nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario. 
Con l'iscrizione alla “Run&Smile”, l'atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai media partner e agli sponsor, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo 
ritraggano durante la propria partecipazione alla gara su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai 
regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento, così come servizi, luoghi ed orari in qualunque momento al fine di garantire una migliore organizzazione della gara.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente pubblicate e diffuse sul sito internet https://www.psgrunners.it/runsmile-porto-san-giorgio/
Informativa sulla privacy: Con la compilazione della scheda d’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. La partecipazione alla gara comporta, da 
parte del Comitato Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell'Organizzatore 
e dei terzi operanti per suo conto, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione.


