4a Ediz. “SANGIO RUN by Night” - San Giovanni Lupatoto - Piazza Roma 1 – Venerdì 24 giugno
2022
Manifestazione Provinciale di corsa su strada per le categorie Juniores M/F, Promesse M/F,
Seniores M/F.
L’A.S.D. Atletica Lupatotina VR800, con patrocinio dell’amministrazione Comunale di San Giovanni
Lupatoto e l’approvazione della Federazione Italiana di Atletica Leggera, organizza la 4° Ediz.
Sangio Run By Night, gara di corsa su strada sulla distanza di 10,00 circa Km, percorso non
omologato, in programma venerdì 24 giugno 2022, con partenza e arrivo in Zona pedonale Papa
Giovanni Paolo II a San Giovanni Lupatoto (VR). La gara si svolgerà con qualsiasi condizione
metereologica.
PROGRAMMA ORARIO
Ore 18,30 – Ritrovo giuria e concorrenti in piazza roma 1 difronte al Municipio di San Giovanni
Lupatoto (VR)
Ore 20,00 – Partenza della 4° Sangio run By Night, gara provinciale FIDAL per juniores, promesse,
seniores, maschili e femminili (10,00 Km circa).
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
- 4° Sangio Run: la gara si svolge su un percorso pianeggiante su asfalto e pedonale Adige
non certificato di circa 10,00 Km.
TEMPO MASSIMO
Per completare i 10,00 Km circa della 4° Sangio Run è previsto un tempo massimo di 1,20 ore.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA
In base a quanto previsto dalle “norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla
Fidal, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone nati nel 2004 e
precedenti, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL.
- Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a
competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età). La
partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di
idoneità agonistica specifica per atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere
esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società
organizzatrice di ciascuna manifestazione.
- Atleti tesserati per un ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica). La partecipazione è
comunque subordinata, alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica
per Atletica Leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in
originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna
manifestazione.
Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma
devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b)
esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA

In base a quanto previsto dalle “norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla
Fidal, possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia limitatamente alle
persone dai 18 anni in poi (millesimo d’età) che abbiano i seguenti requisiti:
- Atleti tesserati a società sportive affiliate a Federazioni Estere di Atletica Leggera
riconosciute dalla WA. Allatto dell’iscrizione dovranno dichiarare l’iscrizione alla società
sportiva di appartenenza. L’autocertificazione (da scaricare) da inviare a
Iscrizioni@atleticalupatotina.it andrà poi firmata in originale al momento del ritiro del
pettorale.
- Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a
competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi, e certificato medico di idoneità
alla pratica agonistica dell’atletica leggera in corso di validità alla data del 24/06/2022.
Questi atleti possono presentare un certificato medico emesso nel proprio Paese, ma
conforme agli esami diagnostici previsti dalla normativa italiana per poter svolgere attività
agonistica, da inviare a: iscrizioni@atleticalupatotina.it.
La normativa italiana richiede che i soggetti interessati debbano sottoporsi ai seguenti
accertamenti sanitari: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma
a riposo e dopo sforzo; d) spirografia.
QUOTE D’ISCRIZIONE
- 15 euro con pacco gara fino al 10/06/2022
- 20 euro con pacco gara, fino al 21/06/2022 (termine ultimo iscrizioni)
Le iscrizioni saranno chiuse, in ogni caso, al raggiungimento dei 500 iscritti.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
- Via mail a iscrizioni@atleticalupatotina.it
- Alla Gelateria AKROPOLIS di Via IV Novembre a San Giovanni Lupatoto il secondo giovedì del
mese dopo le ore 21.30

- Possibilità di iscrizioni on line sul sito www.atleticalupatotina.it
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione darà diritto a: pettorale di gara, noleggio chip di cronometraggio elettronico con chip
monouso, assicurazione, assistenza medica, ristori, custodia borse, pacco gara.
RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili, In caso di mancato svolgimento della
manifestazione per cause di forza maggiore le iscrizioni saranno automaticamente trasferite
all’edizione 2023.
RITIRO PETTORALI
Il pettorale gara si ritirerà presso la segreteria organizzativa situata in Piazza Roma 1, a partire
dalle ore 18,30 del 24 giugno 2022. Nella piazza gli atleti troveranno anche servizi igienici, deposito
sacche e il punto di distribuzione dei pacchi gara.
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di IDchronos; le stesse sono
convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’appello.
ORDINE D’ARRIVO
L’ordine d’arrivo, come previsto dalla regola 165.24, verrà stabilito con l’utilizzo di transponder.
Per ogni atleta verrà rilevato il tempo ufficiale dallo sparo al traguardo.
PREMIAZIONI
Saranno premiati, con riconoscimenti in natura, i primi 5 classificati assoluti Maschili e Femminili, e
il primo classificato delle seguenti categorie Fidal: Juniores SM, Promesse SM, SM35, SM40, SM45,
SM50, SM55, SM60, SM65, SM70 e oltre; Juniores SF, Promesse SF, SF35, SF40, SF45, SF50, SF55,
SF60 e oltre.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con la firma sulla scheda di iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il
regolamento della 4° Sangio Run. Dichiara inoltre di essere a conoscenza dei rischi che può
comportare la partecipazione alla gara e a tutte le attività sportive in genere, quali cadute, contatti

con veicoli, persone e cose, condizioni climatiche, di traffico e di strada, e autorizza l’assistenza
sanitaria della manifestazione a soccorrerlo e a prestare le cure mediche necessarie in caso di
difficolta; dichiara inoltre di essere in regola con le norme sanitarie vigenti, esonerando
l’organizzazione da ogni responsabilità sia civile che penale e concede l’autorizzazione (anche agli
enti e sponsor della manifestazione) di utilizzare dati, fotografie, nastri, video e qualsiasi cosa
relativa alla sua partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.
INFORMATIVA GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – REGOLAMENTO GENERALE
SULLA PROTEZIONE DEI DATI N. 2016/679)
I dati personali degli iscritti, comprese le immagini, ci sono stati forniti e saranno trattati
esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali alla partecipazione alla
manifestazione, in particolare: - per formalizzare l’iscrizione e per tutti gli adempimenti connessi; per la promozione su stampa locale, nazionale e internazionale, radio, web, della manifestazione; per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici societari; - per la tenuta della
contabilità e per la gestione degli incassi e pagamenti; - per adempimenti ed obblighi legali e
contrattuali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse
alla iscrizione e agli obblighi previsti da leggi o altre normative e, necessario per la corretta
instaurazione e prosecuzione del rapporto con Voi instaurato. Il trattamento dei dati sarà
effettuato dal titolare e dagli incaricati e potrà avvenire mediante supporti cartacei e/o con
l’ausilio di strumenti informatici e telematici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
riservatezza degli stessi. I dati potranno essere comunicati, per le finalità sopra evidenziate, a
soggetti terzi quali studi di consulenza legale e amministrativa, fiscale, corrieri e spedizionieri,
istituti bancari, nonché persone fisiche e giuridiche per le finalità di organizzazione e gestione
dell’evento. In ogni momento si potranno esercitare i diritti previsti (cancellare, rettificare etc.)
verso il titolare del trattamento dei dati: ASD Atletica Lupatotina, via De Gasperi 54, 37057 San
Giovanni Lupatoto (VR). Per quanto concerne in consenso all’utilizzo dei dati personali, farà fede la
richiesta d’iscrizione.
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme FIDAL e del R.T.I.
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, dopo averne dato
comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente
regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G. Eventuali modifiche a
sevizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno
riportate sul sito internet WWW.atleticalupatotina.it. Inoltre la documentazione contenente le
informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione
unitamente al pettorale.
INFORMAZIONI
Sito internet: www.atleticalupatotina.it
e-mail: iscrizioni@atleticalupatotina.it
Stefano Benedetti – cel. 349 8549020 ore pasti
Franco Munari – cel. 349 5655888 ore pasti

