
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29/30 GIUGNO – 1 LUGLIO 2017 

 

REGOLAMENTO 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica RAVENNA RUNNERS CLUB, in collaborazione e con il patrocinio del 
Comune di Ravenna, del Comitato Territoriale Uisp Ravenna – Lugo, organizza la prima edizione di 
Ravenna Running Tour, circuito di tre tappe in programma nelle giornate 29/30 giugno, 1 luglio 2017. 

 
PROGRAMMA 
Giovedì 29 giugno – RAVENNA NIGHT RUN ( Ravenna – Piazza del Popolo) 

Venerdì 30 giugno – RUN IN THE SEA (Porto Corsini) 
Sabato 1 luglio – MARE PINETA&VALLI RUN (Marina Romea) 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - GARE COMPETITIVE 
Possono partecipare: 

- Atleti tesserati per il 2017 per società affiliate alla Fidal 
- Atleti in possesso di RUN CARD 

- Atleti tesserati per un Ente di Promozione sportive (sezione atletica) 
 

Sono previste anche manifestazioni  ludico-motorie per le quali non è richiesto alcun certificato medico. 

I partecipanti a queste manifestazioni non parteciperanno a nessuna classifica e di conseguenza ai premi. 
Il costo di questa partecipazione è di € 30,00; verrà consegnato loro un pettorale di colore diverso da 
quello delle gare competitive e n. 3 t-shirt della manifestazione.  
Avranno diritto alla partecipazione ai vari ristori e all’assistenza medica durante la gara. 

 
Chi desidera partecipare ad una sola tappa dovrà comunicarlo al responsabile dell'organizzazione il 

giorno precedente versando una quota di partecipazione di € 10,00. 
 
Art. 3 I partecipanti alla gara agonistica saranno suddivisi in categorie maschili e femminili e saranno 
suddivisi nelle seguenti categorie: 
 

CAT. A          1999/1978     CAT. E        1999/1973 
CAT. B          1977/1968     CAT. F        1972 e precedenti 

CAT. C          1967/1958 
CAT. D          1957 e precedenti 



 

Art. 4 Al termine d’ogni tappa verrà stilata una classifica generale e tante distinte classifiche per ogni 
categoria maschile e femminile. Per essere inclusi in classifica è necessario arrivare al traguardo d’ogni 

singola tappa. 
 
Art. 5 A conclusione della manifestazione verrà stilata una classifica generale assoluta ed una per ogni 
categoria, sommando i tempi impiegati da ogni concorrente al termine di ciascuna tappa. Verrà 
compilata anche una classifica a squadre sommando i cinque migliori tempi individuali maschili e 
femminili della classifica generale assoluta finale. 
 
Art. 6 Il servizio di cronometraggio sarà gestito da Timing Data Service, rilevazione del tempo con chip 
Al momento del ritiro del chip sarà chiesta una cauzione di € 18,00 che sarà restituita alla riconsegna 

dello stesso al termine dell'ultima tappa. 
Sarà applicato il regolamento previsto per le competizioni su strada. Il percorso sarà indicato da apposita 

segnaletica (frecce direzionali e riferimenti chilometrici) e potranno essere istituiti, senza nessun 
preavviso, posti visibili di controllo, fissi e/o volanti.  
 
Art. 7 ISCRIZIONE (comprensiva di tutte le tappe del circuito) 
La quota d’iscrizione alla gara competitiva è fissata in € 60,00 e comprende 
- Pettorale personalizzato 
- n. 3 t-shirt Tshirt ufficiali Joma personalizzate per ciascun evento (Ravenna Night Run – Run in the 

Sea -Ravenna Running Tour) 
- Zainetto Joma personalizzato Ravenna Running Tour 
- Noleggio chip e rilevazioni chilometriche 

- Assicurazione 
- Diploma di partecipazione 
- Pacco gara (che sarà consegnato prima dell’inizio della prima tappa)  
- Ristori  
- Pasta party Delverde 
- Assistenza medica 
 
Le iscrizioni possono essere effettuate:  
- Pagamento con carta di credito sul sito www.enternow.it 
- Pagamento con bonifico bancario intestato a Ravenna Runners Club Asd presso Cassa di Risparmio 

di Ravenna Spa agenzia n. 5 – iban IT07K0627013101CC0840104761 – SWIFT CRRAIT2RXXX. 
Per I pagamenti con bonifico occorre specificare nella causale il nome dell’iscritto (o degli iscritti per I 
gruppi e/o le società) 
Non si accettano pagamenti con assegni, vaglia postali internazionali, assegni esteri. 
 
Art. 8 PREMI GIORNALIERI 
Saranno premiati per ciascuna tappa le seguenti categorie: 
 
CAT. A          1999/1978 – n. 20 

CAT. B          1977/1968 – n. 30 

CAT. C          1967/1958 – n. 20 
CAT. D          1957 e precedenti – n. 10 

CAT. E          1999/1973 – n. 10 
CAT. F          1972 e precedenti – n. 10 
 

http://www.enternow.it/


 
Alle premiazioni di categoria di ogni singola tappa avranno accesso anche i partecipanti alle singole 
tappe, mentre questi ultimi non entreranno in classifica finale, riservata solo a coloro che partecipa a 

tutte le tappe del circuito (gli atleti che non si iscriveranno entro il 15/06 a tutte tre le tappe del circuito, 
anche se prenderanno parte a tutte tre le singole gare, non entreranno nella classifica finale). 
 
Art. 9 PREMI FINALI 
Saranno premiati i primi tre classificati assoluti uomini e donne esclusi da categorie e i primi tre 

classificati di ogni categoria. 
 
Art. 10 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
Con la firma della scheda di iscrizione il concorrente dichiara di conoscere e accettare il regolamento 
pubblicato sul sito www.maratonadiravenna.com e di avere compiuto 18 anni alla data del 29/06/2017. 
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità non solo di aver detto la verità ma di 
esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone e/o cose da lui 
derivati. Ai sensi del D.Lgs. n196 del 30/06/2003 si informa che i dati raccolti (indirizzi email compresi) 
saranno utilizzati per preparare elenco partecipanti, classifica e archivio storico, per erogare servizi 
dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo e/o pubblicitario sia da parte di Ravenna 
Runners Club Asd, organizzatore del Ravenna Running Tour, che da parte dei propri sponsor e partners; a 
tal fine il concorrente dichiara espressamente di prestare il proprio consenso alla divulgazione del proprio 
indirizzo di posta elettronica.  
 
Art. 11 INFORMATIVA ART. 13 DLGS. 196/2003 – TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alle gare in programma del Ravenna 
Running Tour saranno trattati dagli incaricati dell’ufficio organizzazione Ravenna Runners Club A.S.D., in 
conformità al codice privacy, con strumenti cartacei per la realizzazione dell’evento sportivo in oggetto e 
per l’invio di materiale pubblicitario. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’adempimento 
degli obblighi relativi alla manifestazione o per le finalità sopra indicate. In ogni momento si potranno 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. lgs 196/03 (cancellare, rettificare, ecc…) verso il titolare del 
trattamento dei dati: Ravenna Runners Club A.s.d. Via Sila,9 loc.Savio 48125 Ravenna. Per quanto 
concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali farà fede la firma apposta sul modulo d’iscrizione. 
 
Art. 12 DIRITTO D’IMMAGINE 
Con l’iscrizione ad una delle gare in programma del Ravenna Running Tour, o a tour completo (3 gare) 
l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai Media Partners, ad utilizzare le immagini 
fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alle gare, su tutti 
i supporti, 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. 

 

P.S. Il regolamento potrebbe subire variazioni che verranno comunicate tempestivamente. 
 

http://www.maratonadiravenna.com/

