26 GIUGNO 2022 – PARTENZA E RITROVO PIAZZALE DELLA LIBERTÀ PESARO

1^ STRALIONS
STAFFETTA E CAMMINATA DI BENEFICENZA
A FAVORE DI RACE FOR THE CURE
www.atleticacentrostorico.it - www.raceforthecure.it
Lions Della Rovere
PARTENZA ORE 9:00
Lions Club Pesaro Della Rovere insieme all’associazione sportiva dilettantistica Atletica
Banca di Pesaro – Centro Storico, Leo Club Pesaro e con il patrocinio del Comune di
Pesaro e del CONI organizza domenica 26 giugno 2022 a Pesaro (PU) la prima edizione
della “StraLions”, evento podistico ludico motorio.
La 1^ StraLions è un evento a sostegno di Race for the Cure, l'evento simbolo della
Susan G. Komen Italia, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e
nel mondo.
Sarà possibile partecipare in tre forme alla 1^ StraLions | a sostegno di Race for the Cure:
1. corsa in staﬀetta su strada a team di 3 concorrenti, 3 km per staﬀettista, e i team possono
essere interamente maschili, interamente femminili o misti;
2. corsa individuale su strada per un totale di 9 km;
3. camminata di 3 km.

CONTATTI

Tutto il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’organizzazione
Susan G. Komen Italia, per sostenere la ricerca contro i tumori del seno.
Web: www.endu.net/it/events/stralions-pesaro
www.atleticacentrostorico.it - www.raceforthecure.it
Mail: stralionss@gmail.com - info@atleticacentrostorico.it
Telefono: Eleonora 347.9031121 - Manuela 335.7173407
FB: Lions Della Rovere
INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA

www.raceforthecure.it

PROGRAMMA

- RITIRO PETTORALI:
• Sabato 25 giugno, dalle 15:00 alle 17:00, Piazzetta Mosca (di fronte ai Musei Civici, in
Centro Storico), Pesaro
• Domenica 26 giugno, dalle 7:30 alle 8:30, in Piazzale della Libertà - 61121 Pesaro (PU),
- RITROVO CONCORRENTI: domenica 26 giugno, dalle 7:30 alle 8:30, in Piazzale della
Libertà - 61121 Pesaro (PU);
- ALLINEAMENTO CONCORRENTI IN AREA DI PARTENZA: alle 8:40, in Piazzale della Libertà;
- PARTENZA: domenica 26 giugno, alle 9:00, in Piazzale della Libertà;
- ARRIVO: in Piazzale della Libertà (tempo massimo 1,30 ore);
- PREMIAZIONI: alle 11:30, nell’area premiazioni, allestita in Piazzale della Libertà.
- DJ SET: in Piazzale della Libertà nel corso della gara.

STAFFETTA,
CORSA
INDIVIDUALE
E CAMMINATA
SU PERCORSO
CITTADINO
DI 3 KM
PER ISCRIVERTI VAI SU
www.endu.net/it/events/stralions-pesaro

REGOLAMENTO UFFICIALE
La StraLions si disputerà domenica 26 giugno 2022 a Pesaro
CRONOMETRATA ed avrà luogo in qualsiasi condizione meteorologica.

(PU),

verrà

NORME DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Sono possibili iscrizioni:
• Alla corsa, in staﬀetta, con 3 concorrenti
• Alla camminata

• Alla corsa, Individuali

L’età minima per la partecipazione è di 16 anni compiuti alla data della 26/06/2022.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE E CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
1) L’iscrizione alla corsa in staﬀetta o individuale può essere fatta online, ﬁno alle ore 23:30
del 21 giugno 2022: sul sito web www.endu.net/it/events/stralions-pesaro.
2) L’iscrizione alla camminata può essere fatta:
- On line sul sito web www.endu.net/it/events/stralions-pesaro;
- Al ritiro dei pettorali, sabato 25 giugno dalle 15:00 alle 17:00 in Piazzetta Mosca (di fronte
ai Musei Civici, in Centro Storico), Pesaro;
- Il giorno della gara, dalle 7:30 alle 8:30 in Piazzale della Libertà a Pesaro.
La quota di iscrizione per l’edizione 2022 è di Euro 15,00 (quindici/00) a persona
e Euro 45,00 (quarantacinque/00) a squadra.
TUTTA LA SOMMA VERRÀ DEVOLUTA IN BENEFICENZA A SUSAN G. KOMEN ITALIA,
A SERVIZIO DELLA LOTTA CONTRO I TUMORI DEL SENO.
Sono compresi nella quota di ISCRIZIONE:
• Zainetto e t-shirt uﬃciale “RACE FOR THE CURE”
• Pettorale di gara, spille chip
• Cronometraggio elettronico con tecnologia MyLAPS BibTag • Assicurazione
• Assistenza tecnica e medica
• Programma uﬃciale e materiale promozionale
Il pagamento su ENDU può essere eﬀettuato con le seguenti modalità:
- Carta di credito;
- Satispay;
- Boniﬁco diretto Klarna;
- Boniﬁco bancario (utilizzabile solo per transazioni effettuate fino a 7 giorni
prima della data dell’evento).
L’organizzazione si riserva il diritto di chiudere anticipatamente le iscrizioni o di
accettare iscrizioni oltre la data e orario di chiusura a suo insindacabile giudizio.

RITIRO PETTORALI E PACCHI GARA
I pettorali e i pacchi gara del team, potranno essere ritirati:
• Sabato 25 giugno dalle 15:00 alle 17:00 in Piazzetta Mosca (di fronte ai Musei Civici,
in Centro Storico), Pesaro;
• Domenica 26 giugno dalle 7:30 alle 8:30 nell’area di partenza in Piazzale della Libertà a Pesaro.
Tutti i pettorali e i pacchi gara di una stessa squadra devono essere ritirati in maniera
congiunta. Non sono previste consegne singole di pettorali o pacchi gara. Una sola persona
può eﬀettuare il ritiro per tutta la squadra. I pettorali di gara sono strettamente personali,
non possono essere manomessi né ridotti e non sono cedibili ad alcuno, pena la squaliﬁca.

LOGISTICA

PARTENZA

- Area consegna pettorali e kit di gara
con corridoi organizzati per aﬄusso e
deﬂusso a senso unico;
- No deposito borse;
- No spogliatoi;
- No docce.

Il ritrovo per i concorrenti, per
l’allineamento nella griglia di partenza,
è ﬁssato alle ore 8:40 in Piazzale della
Libertà, a Pesaro. La partenza della
1^ StraLions è alle ore 9:00, nel rispetto
della distanza interpersonale.

TEMPO LIMITE
Il tempo limite per concludere la
1^ StraLions è di 1,30 ore.

PREMI
Vinceranno gli straordinari premi oﬀerti dagli sponsor i seguenti concorrenti:

STAFFETTA
Sono premiati i tre concorrenti delle prime tre squadre classiﬁcate:

CLASSIFICA
SQUADRE MISTE

CLASSIFICA
SQUADRE
FEMMINILI

CLASSIFICA
SQUADRE
MASCHILI

Premi per la 1
classiﬁcata

Premi per la 1
classiﬁcata

Premi per la 1
classiﬁcata

INDIVIDUALE
Sono premiati i primi tre concorrenti individuali di categoria maschile e femminile:

CLASSIFICA INDIVIDUALE
FEMMINILE

CLASSIFICA INDIVIDUALE
MASCHILE

Premi per la 1, 2, 3
classiﬁcata

Premi per il 1, 2, 3
classiﬁcato

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Con l’iscrizione alla StraLions, il partecipante dichiara di conoscere nell'interezza il presente
regolamento e la seguente dichiarazione di responsabilità in ogni sua parte: “Sono
consapevole che partecipare alla StraLions | a favore di Race for the Cure e/o agli eventi
sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi
volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento:
cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizioni
metereologiche, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umidità elevata, traﬃco e
condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a
conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio
conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore della
StraLions | a favore di Race for the Cure, Atletica Banca di Pesaro Centro Storico e Lions
Club Pesaro Della Rovere, gli enti promotori, tutti i Sostenitori dell’evento, i rispettivi
rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società
sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o
sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento.”

MANCATO SVOLGIMENTO
Qualora la gara venga annullata e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o
non imputabili alla volontà degli organizzatori, compresa la revoca dell’autorizzazione allo
svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, per qualsiasi motivo, l’iscritto nulla
avrà a che pretendere da Lions Club Della Rovere, Atletica Banca Pesaro – Centro Storico o
da altri co-organizzatori, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle
sostenende, valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione anche come rinuncia a
qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa
reintegratoria e/o soddisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo.

AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modiﬁcare il presente regolamento in qualunque
momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. Eventuali
modiﬁche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti
oppure saranno riportate sul sito web www.endu.net/it/events/stralions-pesaro. Inoltre la
documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà
consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.

