REGOLAMENTO
L’associazione sportiva dilettantistica Running Club Latina, con il patrocinio del
Comune di Latina, della Provincia di Latina, della Regione Lazio e in collaborazione
con UISP Comitato Territoriale di Latina, organizza per SABATO 10 SETTEMBRE 2022
ORE 19:00 a Piazza del Popolo, Latina la

WE RUN LATINA 2022
GARA NAZIONALE FIDAL di 10 km SU STRADA
GARA NAZIONALE UISP di 10 km SU STRADA
GARA NAZIONALE SU STRADA DI 10 KM FISPES

Percorso
Il percorso interamente su strada, si svolgerà nel centro di Latina con partenza da
Palazzo M su Corso della Repubblica, dopo 400 metri, gli atleti percorreranno un
circuito di 3,200 km da ripetere 3 volte con arrivo in Piazza del Popolo, sul percorso
di gara saranno presenti cartelli chilometrici.

Requisiti di partecipazione
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non
Stadia” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia
limitatamente alle persone da 16 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei
seguenti requisiti
• Atleti 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) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione
Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle persone
da 20 anni in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica
per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente
consegnato, anche digitalmente, alle società organizzatrici di ciascuna
manifestazione.
• Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club
affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World
Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare
l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics.
L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del
ritiro del pettorale.

Protocollo di Sicurezza COVID-19
Non potendo prevedere l’evolversi e/o il protrarsi della pandemia da Covid-19 il
RUNNING CLUB LATINA, quale società organizzatrice, si impegna a far rispettare il
protocollo FIDAL e il protocollo UISP per le corse su strada in vigore il giorno della
gara e del quale ne darà ampie e maggiori specifiche nei giorni precedenti la
manifestazione.

Programma
-

RITROVO: ore 16:00 presso Piazza del Popolo - Latina
PARTENZA: ore 19:00 su Corso della Repubblica di fronte palazzo “M” – Latina
(a 400m da Piazza del Popolo luogo di ritrovo e arrivo)
ARRIVO: in Piazza del Popolo alla fine di Corso della Repubblica

-

PREMIAZIONI: inizieranno alle ore 21:00 circa in Piazza del Popolo secondo le
modalità comunicate al termine della gara

Iscrizioni WE RUN LATINA 2022
Possono essere effettuate in modalità individuale o cumulative societarie su carta
intestata con firma del presidente, inserendo i dati di ogni singolo atleta (cognome,
nome, numero tessera, categoria, data di nascita)
La quota di iscrizione è fissata in:
- € 13,00 dal 01 maggio al 31 luglio 2022
- € 15,00 dal 01 agosto al 08 settembre 2022
Le iscrizioni possono essere effettuate:
- Per e-mail: altleticaleggera.latina@uisp.it fino al 08 settembre 2022 allegando
copia del bonifico
- Tramite messaggio WhatsApp 3281193101
- In loco il giorno della gara: entro le 16:00 se pettorali ancora disponibili,
garantiti 800 pacchi gara, al termine iscrizioni a € 10,00 senza pacco gara.
In preiscrizione, entro il 03 settembre 2022, posso essere richiesti pettorali TOP
RUNNER che verranno assegnati a giudizio del comitato organizzatore, secondo i
tempi, che saranno verificati, dichiarati dai singoli atleti.

Iscrizioni gara Nazionale FISPES
La WE RUN LATINA 2022 è inserita nel calendario nazionale FISPES delle corse su
strada, potranno partecipare gli atleti regolarmente tesserati, per l’anno 2022, per
la FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali).
Per motivi di sicurezza non è consentita la partecipazione ad atleti in handbike, siano
essi tesserati UCI, FCI, EPS o per altra Organizzazione riconosciuta o anche non
tesserati. Gli atleti stranieri che intendono prendere parte alla manifestazione
devono essere in regola con la vigente normativa italiana sulla tutela sanitaria e
l’obbligo di copertura assicurativa.
La quota di iscrizione promozionale per le categorie paralimpiche, e per le guide di
atleti non vedenti e ipovedenti (ridotta ai soli diritti di segreteria e gestione
iscrizione) è fissata in € 10,00. All’atto dell’iscrizione gli atleti devono comunicare la
federazione e la classe funzionale di appartenenza.

Partenze, assegnazione del pettorale
Gli atleti iscritti per le categorie diversamente abili partiranno in gruppo secondo i
dettagli che saranno comunicati. Gli atleti non vedenti o ipovedenti, se al loro
seguito hanno una guida, partiranno nelle onde di assegnazione in base al tempo
dichiarato. Il Direttore di Corsa verificherà che tutti gli atleti guida indossino la
pettorina e che siano muniti del cordino per guidare gli Atleti.
Le modalità di partenza saranno comunicate nel dettaglio in occasione della
consegna del pettorale di gara.

Controllo Pre-gara delle carrozzine
Il controllo della gara è affidato alla FISPES e ai giudici di Gara FIDAL che avranno la
facoltà di squalificare gli atleti che non rispetteranno le indicazioni impartite.
È obbligatorio l’utilizzo del casco per gli atleti in carrozzina e della pettorina per gli
atleti-guida.

Modalità di pagamento
Versamento su C/C bancario UISP- IBAN: IT58Q0335901600100000015600 BANCA
INTESA SANPALO intestato UISP LATINA causale WE RUN LATINA 2022
In contanti presso LA SEDE TERRITORIALE UISP Via degli Ernici 42, Latina

Ritiro Pettorali
I pettorali potranno essere ritirati:
- Giovedì 08 e venerdì 09 settembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle
ore 16:00 alle ore 18:30 presso la sede UISP, in Via degli Ernici 42, Latina.
- Sabato 10 settembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle
17:00 direttamente in Piazza del Popolo, Latina.

Pacco Gara
Avranno diritto al pacco gara i primi 800 regolarmente iscritti alla gara. Lo stesso
sarà composto da:
- ECO MEDAGLIA IN LEGNO riciclato per tutti i finisher
- MAGLIA A MANICHE LUNGHE 42K running in tessuto tecnico celebrativa
dell’evento
- sacca porta scarpe
- gadget degli sponsor

Assistenza
Ambulanza con medico (croce bianca) e bikers con DAE sul percorso, gestione e
messa in sicurezza strade a cura della Polizia Locale, Protezione Civile e staff
RUNNING CLUB LATINA.

Cronometraggio
Le classifiche saranno elaborate da GGG UISP Latina con il sistema TDS (Timing Data
System), gli atleti dovranno restituire il CHIP nel punto raccolta predisposto
all’arrivo. Nel caso di mancata restituzione, sarà informata la società di
appartenenza alla quale sarà addebitata la somma di € 20,00.
Verrà predisposto un tappeto per la rilevazione dei tempi sotto l’arco della
partenza davanti Palazzo M su Corso della Repubblica e un tappeto all’arrivo su
Piazza del Popolo.

Parcheggio
Nelle immediate vicinanze ci saranno ampi spazi per parcheggiare, i suddetti
parcheggi non sono custoditi e l’organizzazione non sarà responsabile di eventuali
danni o furti.

Bagni
Saranno disponili presso la zona di arrivo bagni chimici.

Ristori
Saranno posizionati indicativamente al km 3,9- 7,1 e all’arrivo.

Premiazioni
Verranno premiati i primi 5 della classifica generale maschile e femminile che
saranno esclusi dai premi di categoria con la seguente modalità:

ASSOLUTI UOMINI E DONNE
RIMBORSI IN DENARO ASSOLUTI M&F:
1° CLASSIFICATA/O: € 250,00 + TROFEO
2° CLASSIFICATA/O: € 200,00 + TROFEO
3° CLASSIFICATA/O: € 150,00 + TROFEO
4° CLASSIFICATA/O: € 100,00 + TROFEO
5° CLASSIFICATA/O: € 50,00 + TROFEO
COME DA REGOLAMENTO FIDAL IL 25% DEL MONTEPREMI È RISERVATO
AGLI ATLETI DI NAZIONALITÀ ITALIANA

RIMBORSI IN DENARO ATLETI DI NAZIONALITÀ ITALIANA
M&F:
1° CLASSIFICATA/O: € 120,00
2° CLASSIFICATA/O: € 80,00
3° CLASSIFICATA/O: € 50,00

BONUS DI 100€ AL VINCITORE MASCHILE SE CRONO
INFERIORE A 30’00” E FEMMINILE SE INFERIORE A 32’30”

CATEGORIE – PRIMI 3 CLASSIFICATI:
MASCHILI: JUNORES-PROMESSE unica/ SM/ SM35/ SM40/ SM45/
SM50/ SM55/ SM60/ SM65/ SM70/ SM75 e oltre unica
FEMMINILI: JUNIORES-PROMESSE unica/ SF/ SF35/ SF40/ SF45/
SF50/ SF55/ SF60/ SF65 e oltre unica
1° LATTA DI OLIO EVO DA lt. 5 + CASSETTA di FRUTTA DA 10 KG
2° SET BIRRE EAST SIDE + CASSETTA di FRUTTA DA 5 KG
3° 500 gr MIELE DI GIALAS + CASSETTA di FRUTTA DA 5 KG

PREMI SOCIETA’: rimborsi in denaro
(CON ALMENO 25 ATLETI CLASSIFICATI)

1° RIMBORSO 1000€ + TROFEO
2° RIMBORSO 600€ + TROFEO
3° RIMBORSO 400€ + TROFEO
4° RIMBORSO 300€
5° RIMBORSO 200€
6° RIMBORSO 100€
7° RIMBORSO 100€

IL RIMBORSO PER LE SOCIETA’ VERRANNO EROGATI ENTRO IL 30
OTTOBRE 2022

Premi speciali
LEONE D’ARGENTO ALLA SOCIETA’ CHE AVRA’ TOTALIZZATO IL
MIGLIOR TEMPO (SOMMANDO I TEMPI DEI PRIMI 5 ATLETI M&F
AL TRAGUARDO, IL TROFEO VIENE RIMESSO IN PALIO OGNI
ANNO).

Reclami
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e
del R.T.I.

Avvertenze finali
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in
qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore
organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto
approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento,
valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G..

Ristoro finale
AL TERMINE DELLA GARA, SE LE NORMATIVE MINISTERIALE
COVID19 LO CONSENTIRANNO, RISTORO FINALE A CURA DELLO
STAFF RUNNING CLUB LATINA E PASTA PARTY PER TUTTI I
PARTECIPANTI.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
E-mail:
atleticaleggera.latina@uisp.it
Telefonicamente:
 Mirko 3393285197
 Alberto 3495380650
 COMITATO TERRITORIALE UISP di Latina 0773691169

WhatsApp:
 3281193101

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ: Con l’iscrizione alla WE RUN LATINA 2022, l’atleta dichiara di
conoscere nell’interezza e di accettare incondizionatamente il presente regolamento nonché di essere
consapevole che il partecipare alla WE RUN LATINA 2022 e/o agli eventi sportivi in generale è
potenzialmente un’attività a rischio. L'atleta dichiara, inoltre, di assumersi tutti i rischi derivanti dalla
propria partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro,
condizione metereologiche, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e valutato.
Con l'invio del modulo di iscrizione, l'atleta solleva e libera gli Organizzatori, gli enti promotori,
l’Amministrazione Comunale di Latina, l’Amministrazione Regionale del Lazio, la FIDAL, la FISPES, la UISP
comitato territoriale di Latina, il G.G.G., tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori,
funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle società sopra citate, di tutti i presenti e futuri
reclami o responsabilità di ogni tipo, nonché per danni a persone e/o cose, conosciuti o sconosciuti, derivati
dalla propria partecipazione all’evento. Inoltre, con l’invio del modulo di iscrizione il concorrente dichiara di
non essere a conoscenza di alcuna condizione medica pregressa o di lesioni che possano porlo a rischio nel
corso dell'evento. L'atleta autocertifica altresì l’inesistenza di sanzioni sportive, civili e/o penali per doping,
e dichiara di non aver assunto – e di non assumere – sostanze inserite nella lista antidoping della World
Antidoping Agency (WADA). Si rammenta che, in base alla normativa federale vigente, i concorrenti
potranno essere sottoposti a controlli antidoping da parte delle competenti autorità.
PRIVACY E DIRITTI DI IMMAGINE In relazione al trattamento dei propri dati personali, il concorrente,
mediante la selezione per presa visione dell’apposita casella presente in calce al modulo di iscrizione online, dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
(“GDPR”) (“Informativa”) e di essere stato edotto mediante la suddetta Informativa che il consenso per il
trattamento dei dati strettamente necessari alla partecipazione alla gara non è necessario, in quando
operano le diverse basi giuridiche del trattamento indicate. Il conferimento dei dati personali da parte del
concorrente è facoltativo, il rifiuto di conferire i propri dati, tuttavia, comporterà l’impossibilità di dare
corso all’iscrizione all’attività in questione. Per le finalità non strettamente legate alla partecipazione alla
gara, il trattamento avverrà soltanto previo consenso, che, in ogni caso, potrà essere revocato dal
concorrente in qualsiasi momento. I dati dovranno essere completi, aggiornati e leggibili anche ai fini
assicurativi. I dati, come meglio indicato nell’Informativa che costituisce parte integrante del presente
Regolamento e che si intende qui integralmente richiamata, potranno essere comunicati e trattati anche da
soggetti terzi che offrono servizi connessi e collegati alla competizione, quali, ad esempio: quelli aventi le
finalità di cronometrare i tempi, redigere ed annunciare gli elenchi dei risultati e quelli aventi come finalità
quella di fotografare o filmare il concorrente. Tali soggetti, per quanto riguarda i trattamenti eseguiti per
conto dei titolari del trattamento (come definiti nell’Informativa) in relazione ad attività dagli stessi
esternalizzate, opereranno quali “responsabili esterni del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
Alcuni, tuttavia, potrebbero agire quali “titolari del trattamento” dei dati trasmessi, previo rilascio di idonea
informativa ai sensi dell’art. 14 del GDPR, salva diversa previsione di legge. La gara sarà oggetto di riprese
audiovisive e conseguentemente immagini, foto, video, audio – e/o videoregistrazioni di qualunque tipo in
cui potrebbe comparire il concorrente, nonché i risultati e le classifiche, potranno essere oggetto di
comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma. L'atleta autorizza espressamente gli
Organizzatori, unitamente ai soggetti giuridici con i quali intrattiene rapporti professionali e commerciali
connessi alla ripresa delle immagini dell'evento, all'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare predette
immagini su qualsiasi tipo di supporto visivo e/o materiali promozionale e/o pubblicitario per il tempo
massimo previsto dalla normativa vigente in materia. Con la presa visione dell’Informativa il concorrente
prende atto che anche il suddetto trattamento è strettamente legato alle finalità indicate nell’Informativa

stessa per le quali non è richiesto il consenso, fermi restando i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR che
potranno essere esercitati in qualsiasi momento come meglio descritto nell’Informativa.
PARTECIPAZIONE FRAUDOLENTA ALLA GARA – SANZIONI: 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 sé 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.
MANCATO SVOLGIMENTO Qualora la gara venga annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non
svolta per cause di forza maggiore, ivi compresi eventi pandemici e naturali, non dipendenti e/o non
imputabili alla volontà degli Organizzatori, compresa la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento da parte
degli Organi Pubblici competenti, per qualsiasi motivo, l’iscritto nulla avrà a che pretendere dalla ASD
RUNNING CLUB LATINA o da altri coorganizzatori, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di
quelle sostenende valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi
pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o
soddisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo.

MIRKO MONTIN
Presidente RUNNING CLUB LATINA

