Regolamento edizione 2017
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La corsa podistica, non competitiva, nata per promuovere il territorio e lo sport è aperta a tutti senza limiti di
età, possono partecipare coppie femminili, maschili e anche miste.
L’iscrizione alla corsa implica la tacita dichiarazione di autocertificazione di idoneità fisica alla pratica
dell’attività sportiva “non agonistica” secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia
(D.M. 28/02/1983 - Idoneità alle attività sportive non agonistiche del Ministero della Sanità)
pertanto esonera gli organizzatori dal richiedere il certificato medico, solleva gli stessi da tutte le
responsabilità civili e penali conseguenti a incidenti di qualsiasi tipo.

REGOLAMENTO
La corsa avrà inizio venerdì 19 maggio 2017 alle ore 20.30 a Roncan di Ponte nelle Alpi con qualsiasi
condizione meteo, presso il Circolo Il Burcio dove saranno allestiti l’ufficio gara, gli spogliatoi e la logistica.
La corsa podistica prevede la partecipazione di un massimo di 120 coppie di atleti che si sfideranno sul
circuito di un chilometro da farsi una sola volta, quasi completamente pianeggiante, interamente asfaltato e
illuminato.
L’organizzazione predisporrà lungo le vie del paese parcheggi, postazioni radio, punti di controllo, assistenza
sanitaria e quant'altro serva per garantire agli atleti e al pubblico la massima sicurezza.
Le coppie iscritte gareggiano nel :
- Kilometrissimo a cronometro a coppie: con partenza in linea, ogni 30 secondi; le coppie dovranno
rispettare il sorteggio assegnato e presentarsi alla partenza almeno 5 minuti prima dell’orario previsto,
esposto presso l'ufficio gara.
A fine gara in collaborazione con la F.I.Cr. Ass. Prov. Cronometristi Belluno verrà stilata una prima classifica,
sommando le prestazioni singole di ciascuna coppia femminile, maschile e mista.
- Kilometrissimo 2017, con partenza in linea, vedranno gareggiare gli atleti (esclusi gli under 14) con le
quattro migliori prestazioni singole femminili e maschili del Kilometrissimo a coppie.

ISCRIZIONI
La quota d’iscrizione è di 12,00 euro a coppia comprendente un nutrito pacco gara con prodotti di aziende
locali, buono consumazione, gadget e pettorali, questi ultimi da restituire a fine gara.
Ogni coppia di atleti può iscriversi on-line sul sito www.kilometrissimo.it,
o presso la Pro Loco di Ponte Nelle Alpi Tel. 0437/981792 sito web www.prolocopna.it
Il pagamento potrà essere effettuato preferibilmente on-line durante la procedura di iscrizione, alla Pro Loco di
Ponte nelle Alpi oppure al ritiro del pacco gara.
Le iscrizioni on-line al Kilometrissimo 2017 si chiuderanno giovedì 18 maggio alle ore 18.00 o al
raggiungimento del numero massimo di 120 coppie di atleti.
La quota d’iscrizione non è rimborsabile, sono possibili variazioni di nominativi comunicandoli via mail entro e
non oltre le ore 18:00 di giovedì 18 maggio, oppure al ritiro del pacco gara con riserva di accettazione da
parte dell'organizzazione.

PROGRAMMA
Giovedì 18 maggio:
ore 18.00 chiusura delle iscrizioni
ore 20.00 presso l'ufficio gara, sorteggio dei numeri e abbinamento orari di partenza delle coppie iscritte.
Terminati i sorteggi, orari e numeri di partenza verranno pubblicati sul sito www.kilometrissimo.it
Venerdì 19 maggio:
ore 18.30 ritrovo giurie e cronometristi presso l’ufficio gara e apertura stand gastronomico pro kilometrissimo.
Dalle ore 18.30 alle ore 20.00, ogni coppia iscritta potrà ritirare il pacco gara e orario di partenza.
ore 20.30 partenza prima coppia in linea del Kilometrissimo a coppie a seguire, ogni 30 secondi le altre
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coppie iscritte
ore 22.15 partenza del Kilometrissimo femminile
ore 22.30 partenza del Kilometrissimo maschile
A seguire le premiazioni.
Per esigenze della giuria o dell’organizzazione, gli orari potranno subire variazioni.

PREMIAZIONI
Il comitato organizzatore premia, in ugual valore, risultati femminili e maschili.
I premi saranno in buoni valore ed in natura.
Verranno premiati:
per il Kilometrissimo a coppie (si sommano le prestazioni della coppia):
- le prime cinque coppie classificate femminili
- le prime cinque coppie classificate maschili
- la prima coppia mista
per il Kilometrissimo (si tiene conto della meglio prestazione individuale):
- femminile, le quattro migliori prestazioni
- maschile le quattro migliori prestazioni
per il MEMORIAL WILLIAM FACCHIN under 14:
- premi a tutti gli under 14 e alle miglior prestazioni.
Verrà inoltre assegnato:
- il premio Donatori del sangue alla miglior prestazione singola femminile e maschile registrata nel
kilometrissimo a coppie per i concorrenti che si sono iscritti come donatori appartenenti all'AVIS
- consegna del premio Coi de Pera.

Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a visitare il sito www.kilometrissimo.it scriverci all'indirizzo
info@kilometrissimo.it oppure nell'imminenza della gara chiamare il numero 3312044368

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
Con l'iscrizione al Kilometrissimo, il concorrente e per i minori chi ne esercita la patria potestà, dichiara di
conoscere ed accettare il regolamento del Kilometrissimo, le norme sulla idoneità sanitaria alle attività
sportive non agonistiche in vigore come previsto dal D.M. del 28/02/1983 e integrative.
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2
legge 04/01/868 n°15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/97 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
derivati.
Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo unico della Privacy”), si informa che i dati personali raccolti
saranno utilizzati e trattati con mezzi informatici soltanto per redigere l’elenco dei partecipanti, e l’archivio
storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario del
Kilometrissimo.
Con l’iscrizione al Kilometrissimo, il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente a
partner e media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento , 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.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che non è stata stipulata, dall’organizzazione, alcuna polizza
assicurativa che risarcisca gli atleti di eventuali infortuni di natura accidentale verificatasi nel corso della
manifestazione, pertanto, sono a carico di ciascun iscritto tutti gli oneri conseguenti a ciò.

DISPOSIZIONI FINALI
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di garantire
una migliore organizzazione dell'evento. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno comunicate agli
iscritti tramite e-mail, e saranno riportate sul sito www.kilometrissimo.it.

- COI DE PERA una realtà da scoprire - Ponte nelle Alpi - Belluno - Italy - mailto:kilometrissimo@roncan.it
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