Regolamento Campionato Nazionale Ingegneri di corsa su strada
Rimini, sabato 28/05/2022
RISERVATO AGLI INGEGNERI ISCRITTI ALL’ALBO

Premessa
La gara Ingegneri è inserita all’interno della competizione “48ma Maratonina dei laghi”
(www.maratoninadeilaghi.it), gara omologata FIDAL sulla distanza della mezza maratona (Bronze
Level). All’interno della competizione sarà stilata una speciale classifica per Ingegneri iscritti all’Albo.

Regolamento
Percorso – La gara si svolgerà completamente su strada con partenza in P.le John Fitzgerald
Kennedy, 2, Bellaria ‐ Igea Marina (44°09'00.1"N 12°27'50.8"E) alle ore 19:30 per una distanza
omologata di 21,097 km.
Il percorso di gara è completamente pianeggiante e su asfalto e lambendo per buona parte il
lungomare di Bellaria – Igea Marina non mancherà comunque di attraversare il parco del Gelso di
Igea ed il porto canale di Bellaria, nonché attraversare i relativi centri.
La direzione di gara, il cronometraggio e le classifiche sono assicurati da dirigenti / giudici FIDAL e
cronometristi MySDAM/Detecht.

Iscrizioni ‐ Si apriranno il 28/04/2022 alle ore 8:00 e potranno pervenire fino alle 20:00 del
21/05/2022 inviando una email a campionatingegneri2020@associazionecongenia.it .
La quota di iscrizione di gara che comprende pacco gara (telo mare), medaglia finisher e ristoro
finale è di € 40,99 + IVA (22%) totale € 50,00 a podista
con versamento* a favore di:

Associazione Congenia - Via A. Di Duccio n. 8 RIMINI 47921
IBAN IT55V0303224200010000709677 CREDITO EMILIANO SPA
Importo € 40,99 a podista
entro e non oltre il giorno 21/05/2022.
Causale: Quota iscrizione (indicare denominazione Ordine) 48ma Maratonina dei laghi nome del
partecipante e la classe di età (o anno di nascita)

Il pagamento deve essere cumulativo per ciascun Ordine degli Ingegneri
*Farà fede la data del bonifico.
Si ricorda che gli Ordini professionali degli Ingegneri, rientrano tra le amministrazioni pubbliche
che applicano lo split payment" per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50'.

Sarà cura dell’Ordine degli Ingegneri Provinciale il versamento all’erario dell’IVA entro i termini
di Legge.

Inviare

la

distinta

di

pagamento

e

i

segreteria@associazionecongenia.it indicando:

Denominazione Ordine Professionale
Indirizzo
P.IVA
Codice Fiscale
Codice univoco fatturazione Elettronica
Eventuale codice CIG

dati

per

la

fatturazione

elettronica

a

INOLTRE
Qualora la quota fosse corrisposta dall’Associazione Sportiva dell’Ordine Professionale
l’importo da versare è pari a € 50,00 IVA inclusa a podista. Anche in questo caso inviare la
distinta

di

pagamento

e

i

dati

per

la

fatturazione

elettronica

a

segreteria@associazionecongenia.it indicando:

Denominazione Associazione Sportiva
Indirizzo
P.IVA
Codice Fiscale
Codice univoco fatturazione Elettronica

Per coloro che, familiari, accompagnatori ed amici che non partecipano al Campionato Nazionale
Ingegneri ci sarà la possibilità di partecipare ad una camminata sportiva non competitiva di km 9 o
5,5 al costo di 3 € (iscrizione in loco).
Ritiro Pettorali – Il giorno della gara presso il Palazzo del Turismo Bellaria, Via Leonardo da Vinci, 2,
Bellaria‐Igea Marina nella immediata vicinanza della partenza.
Deposito Borse – Verrà adibito un servizio accoglienza e deposito borse presso gazebo dedicato agli
iscritti al campionato fino ad esaurimento spazio.
Premiazioni ‐ Verranno premiati:
•

Il primo uomo e donna assoluti – CAMPIONI NAZIONALI INGEGNERI 2022 (esclusi dalle
successive premiazioni di categoria Ingegneri)

•

I primi delle seguenti categorie FIDAL:
o AM (fino 34 anni), SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65+
o AF (fino 39 anni), F40, F50, F60+

•

Eventuali altri premi saranno comunicati alla partenza.

•

Tali premiazioni NON escludono quelli già previsti per la classifica generale della
competizione.

Responsabilità – Per la partecipazione alla competizione è necessario essere in possesso di tessera
FIDAL valida al giorno della gara o tessera RUNCARD (in tal caso sarà necessaria presentazione
certificato medico agonistico per “atletica leggera”). Con l’iscrizione alla gara e relativo ritiro ed
apposizione di pettorale sulla divisa il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il presente
Regolamento e quello della gara. Inoltre solleva e libera l’organizzazione stessa ti tutti i presenti e
futuri reclami e/o responsabilità. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni
ed infortuni che dovessero accadere a concorrenti, terzi o cose, prima durante e dopo la
manifestazione. Si richiama in ogni caso l’attenzione dei concorrenti in merito alla normativa
riguardante la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica.
Assistenza – L’organizzazione fa presente che durante la manifestazione sarà garantito il servizio
medico sanitario e la vigilanza sul percorso.
Referenti – Christian Salighini 329 005 14139
Pernottamento – In seguito verranno comunicate le convenzioni con strutture recettive della zona
con le quali si stabiliranno tariffe preferenziali per coloro che parteciperanno al presente
Campionato Nazionale.
Arrivo in giornata – Verrà effettuato dall’organizzazione gara un servizio navetta gratuito da
parcheggio auto situato in zona a zona partenza (per aggiornamenti www.maratoninadeilaghi.it).

