ROVIGO IN LOVE HALF MARATHON ROVIGO REGOLAMENTO GENERALE
ASD Run It e il Comitato Territoriale Uisp di Rovigo, con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale di Rovigo e del CONI provinciale, organizzano per
il giorno 25/06/2022 la prima edizione della Rovigo in Love Half Marathon km
21,097.
La manifestazione osserverà le norme anti Covid-19 in vigore alla data dell’evento
REQUISITI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è aperta ad atleti italiani e stranieri:
regolarmente tesserati alla UISP o alla FIDAL o a FEDERAZIONI STRANIERE DI
ATLETICA LEGGERA o ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA o in possesso di
RUNCARD e in regola con le norme sanitarie per la pratica dell’atletica leggera
agonistica
• non tesserati ma in regola con le norme sanitarie per la pratica dell’atletica
leggera agonistica in corso di validità per i quali verrà attivata una polizza
assicurativa integrativa UISP
• non sono ammesse partecipazioni a qualsiasi titolo di atleti NON ISCRITTI e/o
privi dei requisiti sanitari (certificato medico sportivo agonistico).
ATLETI PROVENIENTI DA PAESI ESTERI
L’atleta proveniente da paesi esteri dovrà portare copia della certificazione medica
sportiva vigente nel proprio paese o tessera della federazione locale o in alternativa
compilare il certificato di salute. Sono fatte salve le disposizioni anti covid-19 vigenti
al momento della gara.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni potranno essere effettuate SOLO online dal 10 novembre 2021 fino al
22 giugno 2022.
COSTO ISCRIZIONI
Euro 25,00 dal 10 novembre 2021 al 20 dicembre 2021
Euro 30,00 dal 21 dicembre 2021 al 22 giugno 2022
RITIRO PETTORALI
Il ritiro dei pettorali e pacco gara si potrà effettuare venerdì 24 giugno dalle ore
15.00 alle ore 20.00 e sabato 25 giugno 2022 dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso
il Villaggio Rovigo in Love con sede in Piazzetta Annonaria.
Ogni atleta ritirerà il proprio pettorale e pacco gara.
L’ISCRIZIONE DA’ DIRITTO A:
• pettorale di gara
• assicurazione e assistenza medica
• pacco gara contenente maglia tecnica e prodotti offerti da sponsor

• medaglia a tutti gli arrivati al traguardo
• 4 ristori idrici lungo il percorso
• ristoro idrico ed alimentare all’arrivo con confezioni sigillate
•
SPOGLIATOI – DEPOSITO BORSE – SERVIZI IGIENICI
Spogliatoi e deposito borse non previsti
Servizi igienici disponibili in area partenza e arrivo
RISTORI
3 ristori idrici lungo il percorso
Ristoro idrico ed alimentare all’arrivo con confezioni sigillate
Non è previsto il servizio spugnaggio.
MANIFESTAZIONE
La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione di tempo, su un percorso
chiuso al traffico. In caso di impossibilità di svolgimento della manifestazione per
cause non imputabili all’organizzazione, le quote versate non saranno rimborsate
ma saranno trattenute e considerate valide per l’edizione del 2023.
PARTENZA
Partenza alle ore 20.30
E' raccomandato l'uso mascherina nelle fasi prima della partenza e fino a 500 metri
dalla partenza.
SERVIZIO SANITARIO
Lungo il percorso sarà garantito il servizio sanitario.
TEMPO MASSIMO
Il tempo massimo per concludere la gara è di 3 ore.
Dopo tale orario l’organizzazione non sarà più in grado di garantire la completa
chiusura delle strade.
CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio, a cura di ID Chronos è automatico, con CHIP INSERITO
ALL’INTERNO DEL PETTORALE. Il chip sarà consegnato agli atleti unitamente al
pettorale di gara che dovrà essere indossato obbligatoriamente sul petto ed essere
ben visibile.
PREMIAZIONI
Tutti i partecipanti alla MEZZA MARATONA giunti al traguardo riceveranno la
medaglia ufficiale subito dopo la gara in zona arrivo.
Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne della Classifica Generale.
Saranno premiati anche i primi 3 uomini e donne delle seguenti categorie (esclusi i
primi 3 delle Classifiche Generali):

Categorie maschili

Categorie femminili

Nati dal 2004 al 1988
Nati dal 1987 al 1973
Nati dal 1972 al 1958
Nati dal 1957 e precedenti

Nate dal 2004 al 1988
Nate dal 1987 al 1973
Nate dal 1972 al 1958
Nate dal 1957 e precedenti

Saranno premiate le 3 società più numerose

