
UniSalute RUN TUNE UP 2017
la mezza di Bologna ... la corsa è qui

PREMESSA

L’Associazione Run Tune Up e il Circolo Ghinelli, con l’approvazione della UISP Nazionale Atletica Leggera (manifestazione
inserita nel calendario nazionale UISP Atl. Legg. di corse su strada), organizzano la XVI edizione di UniSalute RUN TUNE UP,
la mezza di Bologna, Trofeo Nazionale AVIS, corsa podistica internazionale su strada, sulla distanza di 21,097 km.

La gara si disputerà domenica 10 Settembre 2017, in qualsiasi condizione meteorologica.

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Hanno diritto di partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri, nati fino al 1999 compreso ed anni precedenti, con la seguente
modalità di accettazione:

 possono partecipare gli atleti tesserati UISP - Fidal e altri enti di promozione sportiva in regola con le norme sanitarie, in
possesso di certificato medico agonistico per l’atletica leggera in corso di validità alla data del 10/09/2017

 possono partecipare le persone non tesserate, ma obbligatoriamente in possesso di certificato medico agonistico per
l’atletica leggera in corso di validità alla data del 10/09/2017

 per atleti stranieri non residenti e non tesserati, si richiede copia della certificazione medica agonistica per l’atletica leggera
o in alternativa, il documento/fac-simile di certificazione medica UniSalute RUN TUNE UP (scaricabile dal sito
www.runtuneup.it). Entrambi devono essere in corso di validità alla data del 10/09/2017

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Le iscrizioni si possono effettuare dal 01/02/2017 al 06/09/2017. Il coordinamento organizzativo di UniSalute RUN TUNE
UP, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di anticipare la chiusura delle iscrizioni o di accettarne oltre la data di
chiusura prevista, o al raggiungimento di 3.500 partecipanti alla mezza maratona. 

Le iscrizioni possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:

 sul sito web www.runtuneup.it, compilando il modulo on-line e pagando con carta di credito
 inviando un fax o una e-mail al recapito indicato nell'intestazione della scheda di iscrizione (www.runtuneup.it), ed

allegando la documentazione richiesta, insieme alla ricevuta di avvenuto pagamento (bonifico, c/c postale)
 consegnando a mano il modulo, la documentazione richiesta e la ricevuta di avvenuto pagamento (bonifico, c/c postale)

presso la sede UniSalute RUN TUNE UP

Condizioni da rispettare per l'accettazione dell'iscrizione:

 utilizzare solo il modulo on-line o presente sul sito www.runtuneup.it
 inserire tutti i dati richiesti nel modulo, scrivendo in stampatello leggibile
 prestare il consenso al trattamento dei dati personali
 firmare il modulo di iscrizione (non saranno considerate valide le iniziali o le sigle apposte sui moduli)
 allegare il certificato medico e la documentazione richiesta secondo le indicazioni del regolamento
 allegare la ricevuta di avvenuto pagamento (bonifico, c/c postale)
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QUOTA E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Gli atleti disabili non dovranno corrispondere alcuna quota e la partecipazione sarà GRATUITA.

La quota non è rimborsabile e comprende:

 la partecipazione alla mezza maratona
 il pettorale e il chip, per il quale non dovrà essere corrisposta alcuna cauzione
 i servizi (elencati nel paragrafo dedicato del presente regolamento)
 la sacca e la medaglia di partecipazione 

Gli importi pagati saranno ritenuti idonei in base alla data riportata sulla ricevuta di pagamento:

€ 20,00 € 25,00 € 30,00
dal 01/02 al 31/05 dal 01/06 al 10/08 dal 11/08 al 06/09

Sarà possibile effettuare il pagamento dell’iscrizione come di seguito indicato:

CARTA DI CREDITO BONIFICO C/C POSTALE CONTANTI
Associazione Run Tune Up

Unicredit Banca, Bologna Salvini
IT 25 J 02008 02466 000101954728

causale RUN TUNE UP

Associazione Run Tune Up
1012091342

causale RUN TUNE UP

Solo on-line Fax, e- mail, consegna a mano Consegna a mano

CRONOMETRAGGIO

Il cronometraggio sarà a cura di SDAM srl (Official Timer MySDAM), tramite tecnologia MYLAPS.

TEMPO LIMITE DI GARA

Il tempo limite, entro il quale saranno garantiti i servizi di gara, è di 2 ore e 45 minuti.

PETTORALI E CHIP

I pettorali e i chip saranno disponibili per il ritiro presso la segreteria della manifestazione nel cortile di Palazzo d'Accursio, in
piazza Maggiore, nei seguenti giorni ed orari:

• sabato 09/09/2017, dalle 10.00 alle 18.30
• domenica 10/09/2017, dalle 07.30 alle ore 09.15

 
Il pettorale unitamente al chip inserito al suo interno è strettamente personale e non cedibile ad altri atleti.
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PLANNING DELLA MANIFESTAZIONE

• ore 07.00 ritrovo atleti in piazza Maggiore
• ore 09.15 partenza disabili (con presenza minima 10 atleti)
• ore 09:30 partenza UniSalute RUN TUNE UP
• ore 10:50 inizio premiazioni gruppi

PREMIAZIONI

Al termine della gara, durante la cerimonia, saranno premiati, con premi a scalare: 

 i primi dieci uomini/donne al traguardo, offerti da DIADORA e dal tour operator Born2RUN
 il primo uomo/donna dei trofeo Unipol, AVIS, conCORRIAMO per la legalità offerti dal tour operator Born2RUN
 sarà consegnato un premio (materiale tecnico) a tutti gli arrivati in classifica ASSOLUTA dal 11 alla 110 posizione
 tutti gli atleti classificati a premio dovranno recarsi presso la segreteria gara o il gazebo PREMI DI CATEGORIE
 sono esclusi dai premi di categoria i primi 110 atleti (donne e uomini) che taglieranno il traguardo
 verranno premiati i primi 3 delle categorie maschili e femminili, a partire dagli SM50 e SF50 fino a over 75, arrivati

dopo la 110ma posizione assoluta
 saranno riconosciuti premi ai 3 migliori atleti disabili (paraplegici, tetraplegici, hand-bike, non vedenti)

I premi saranno consegnati solo agli atleti presenti alla cerimonia di premiazione in piazza Maggiore.

SPECIALE SOCIETA': società e gruppi che avranno ISCRIZIONI superiori a 25 atleti sarà riconosciuto sconto del 20% sul
totale delle quote di iscrizione delle società sportive

PARTENZA E SETTORI

Sono previsti tre settori di partenza, ognuno contrassegnato da un colore differente: ogni atleta iscritto, dichiarando il proprio
tempo previsto sulla distanza di 21,097 km, avrà assegnato un settore di partenza, che potrà riconoscere in base al colore
corrispondente, riportato sul proprio pettorale di gara. Nessun atleta potrà partire in un settore diverso da quello assegnatogli:
sarà esclusivamente possibile scegliere un settore di partenza più lento di quello assegnato.

PERCORSO

Il percorso, disegnato e attestato da tecnici UISP sulla distanza precisa di 21,097 km, sarà interamente pianeggiante, asfaltato
e nel centro storico di Bologna: la partenza sarà in via Rizzoli, e l'arrivo in piazza Maggiore. La distanza precisa di 21,097 km è
certificata dalle federazioni competenti. Ogni chilometro è segnalato da cartelloni posizionati ad una altezza di 2 metri e
chiaramente visibili.

I ristori e gli spugnaggi sono previsti come da regolamento.

Il percorso è interamente chiuso al traffico privato; sul percorso è interdetta la circolazione di biciclette e di mezzi non autorizzati
al seguito della gara. Tutti gli incroci e le intersezioni saranno presidiate da volontari di servizio autorizzati, dalla Protezione
Civile, dai Vigili Urbani.
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SERVIZI
Durante la manifestazione saranno garantiti i seguenti servizi:

spogliatoi
donne e uomini

deposito
borse

servizi igienici
e docce

ristori
spugnaggi

assistenza
medica

cronometraggio realizzazione
classifiche

CLASSIFICHE 

I pannelli relativi alle classifiche saranno disponibili:

 presso l'area di arrivo della gara, nei pannelli dedicati
 on-line, dalle ore 13.00 del 10/09/2017, presso i siti web www.runtuneup.it e www.mysdam.net

CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE

E' disponibile, per il download gratuito, sul sito www.runtuneup.it.
È necessaria l’iscrizione al servizio MySdam.

DIRITTO DI IMMAGINE

Con l’iscrizione a UniSalute RUN TUNE UP 2017, il partecipante autorizza l’organizzazione a realizzare ed utilizzare le
immagini fisse o in movimento, nelle quali potrà essere presente e riconoscibile.

RESPONSABILITÀ ATLETA

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 se stesso, incorrerà in sanzioni sportive di competenza degli organismi UISP NAZIONALI 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 ed, 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.).

Chi si iscrive a UniSalute RUN TUNE UP è ben consapevole che correre è un’attività potenzialmente pericolosa e pertanto
dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere idoneo dal punto di vista medico secondo le norme vigenti nonché
adeguatamente allenato per affrontare la UniSalute RUN TUNE UP 2017.
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Con l’accettazione del presente regolamento, e iscrizione alla gara, l’Atleta si assume la piena e completa responsabilità per
qualsiasi infortunio o incidente che possa accadergli nel corso dell’’evento, o mentre si trova nei luoghi dove l’evento stesso si
svolge, accettando altresì tutti i rischi connessi alla partecipazione a questo evento, che includono (ma non sono limitati a)
cadute, contatto con altri partecipanti, effetti del vento, del traffico e delle condizioni della strada.

L’atleta con la presente libera ed esonera gli organizzatori dell’evento da qualsivoglia responsabilità per tutti i danni presenti e
futuri che dovesse subire a seguito della partecipazione all’evento, rinunciando espressamente a qualsivoglia azione nei
confronti loro e dei loro aventi causa.

RECLAMI

Secondo le norme, i reclami andranno presentati entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche per la categoria interessata: 

 prima istanza: verbalmente al giudice d’arrivo
 seconda istanza: a mezzo mail alla organizzazione entro 5 giorni dopo l’evento

VARIE

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti UISP nazionali e alle leggi vigenti in materia.

Il Gruppo Giudici di Gara della UISP potrà squalificare gli atleti che non transiteranno dai punti di rilevazione sul percorso.

Il coordinamento organizzativo si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente Regolamento per motivi di
forza maggiore e/o per i motivi che riterrà opportuni ai fini di una migliore organizzazione della gara. La gara si svolgerà su
percorso interamente asfaltato, chiuso al traffico e pianeggiante. I concorrenti non potranno in ogni caso manomettere o ridurre
il pettorale di gara occultando diciture e/o simboli, pena la squalifica. Tutti i partecipanti alla gara sono tenuti a rispettare il
codice stradale. E’ espressamente vietato farsi accompagnare durante la gara da persone in bicicletta o da altro personale non
autorizzato pena la squalifica.
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