
	  
REGOLAMENTO 

 
 

 
ORGANIZZAZIONE 
L’ASD RUNFOREVER APRILIA, con il patrocinio del Comune di Aprilia organizza per il giorno 28 ottobre 2012 
la "1^ GOLDEN RACE RUNFOREVER APRILIA", gara podistica competitiva su strada di km 14 inserita nel 
calendario 2012 del GRAND PRIX FIDAL LAZIO. Percorso su giro unico extraurbano completamente 
pianeggiante e ben asfaltato, con partenza e arrivo presso Viale Europa in Aprilia. 
Il ritrovo è fissato alle ore 8.00 e la partenza sarà data alle ore 9.30. 
ISCRIZIONI  
La quota d'iscrizione è fissata in € 8,00 fino al giorno 25 ottobre, dopo tale termine e fino a mezz’ora dalla 
partenza la quota sarà di € 10. 
Tutte le iscrizioni devono indicare nome, cognome anno di nascita dell'atleta, categoria, società di 
appartenenza, quella dei gruppi anche la firma del Presidente. Le iscrizioni possono essere inviate tramite e-
mail all'indirizzo: iscrizioni@runforeveraprilia.it. 
Informazioni ulteriori: chiamare al 3285325794; 
REGOLAMENTO E RESPONSABILITA'  
Possono partecipare alla gara competitiva tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età al 25 
ottobre 2012, i tesserati FIDAL ed i tesserati ad altri Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o 
convenzionati FIDAL in regola con il tesseramento 2012. 
I presidenti di ciascuna società dovranno sottoscrivere nel modulo dell'iscrizione la regolarità dei 
tesseramenti 2012 dei propri atleti e dell'adempimento degli stessi alle visite mediche per l'idoneità fisica 
all'attività sportiva. 
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. L'organizzazione declina ogni responsabilità civile e 
penale per incidenti accaduti prima, durante e dopo la manifestazione.  
CHIP   
A ogni partecipante alla km14 della 1^ GOLDEN RACE RUNFOREVER APRILIA insieme al pettorale sarà 
consegnato un Chip fornito dalla MYSDAM per la rilevazione elettronica del tempo. Il Chip dovrà essere 
riconsegnato subito dopo l'arrivo e verrà nel contempo consegnato all'atleta il pacco gara. Gli atleti che si 
ritirano o che non prenderanno parte alla gara dovranno comunque restituire il Chip presso i locali destinati 
alla consegna pacco gara che sarà posta nei pressi dell'Arrivo. Per tutti i Chip non restituiti sarà applicata 
una penale di € 15,00 che verrà richiesta alla società di appartenenza del singolo atleta o al singolo atleta. 
PACCO GARA  
Il pacco gara è garantito solo ai primi 300 iscritti, coloro che superano tale numero si possono comunque 
iscrivere ma al costo di € 3 e non hanno diritto al pacco gara. All'interno del pacco gara è presente una 
maglia tecnica a manica corta della ACT SEVEN, una bustina di integratore e qualche prodotto alimentare. 
Per tutti gli atleti della gara sarà riservato al loro arrivo un ricco ristoro finale. 
PREMI 
Saranno premiati i primi tre assoluti uomini e donne con materiale tecnico di valore ed i primi 5 uomini e 
donne delle categorie con prodotti alimentari, così suddivise:  
CATEGORIE UOMINI (18/34) - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - (65 anni  e oltre)  
CATEGORIE DONNE (18/34) - 35 - 40 - 45 - 50 - (55 anni  e oltre)    
Inoltre saranno premiate anche le prime tre SOCIETA’ (con almeno 20 iscritti) con rimborsi spese di 250 alla 
prima- 150 alla seconda  100  alla terza. 
REGOLARITA', RECLAMI ED ASSISTENZA SANITARIA  
Il percorso sarà vigilato dai vigili urbani coadiuvati dalle Associazioni di Volontariato locali. Punti di ristoro 
saranno presenti lungo il percorso. La regolarità della gara competitiva sarà garantita dai giudici FIDAL e dai 
cronometristi della MYSDAM, i quali forniranno tutte le classifiche sul sito www.sdam.it. 
L'assistenza sanitaria sarà garantita da una ambulanza della Croce Rossa ed un medico per tutto il percorso 
di gara. L’organizzazione, pur avendo cura della buona riuscita dell’evento, declina ogni responsabilità per 
eventuali danni a cose o persone accaduti prima, durante e dopo la manifestazione. 
Con l’iscrizione alla 1^ GOLDEN RACE RUNFOREVER APRILIA tutti i partecipanti dichiarano di concedere al 
Comitato Organizzatore ed a tutti i suoi Partner il diritto di utilizzare, a titolo gratuito, tutte le immagini, filmati 
ecc. realizzati durante la manifestazione per fini promozionali e pubblicitari e autorizzano la ASD 
RUNFOREVER APRILIA al trattamento dei dati personali in conformità con il Decreto Legislativo n.196/03. 
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 20' min. dal termine della gara al Giudice Arbitro secondo 
le norme e le tariffe Fidal. 
VARIAZIONI 
Il Comitato Organizzatore si riserva di poter variare il presente regolamento, per causa di forza maggiore e 
per motivi che ritenga indispensabili per la migliore riuscita della gara. 
Tali variazioni saranno comunicate tempestivamente ai concorrenti. 




