Regolamento “Notte delle Stelle 2022”
EDERA ATLETICA FORLI’ A.S.D organizza sabato 08 ottobre 2022 la 1^ edizione Notte delle Stelle
2022, manifestazione di corsa su strada competitiva, esclusivamente ad invito, sulla distanza di 10
Km per gli uomini e 5 Km per le donne. La manifestazione si svolge sotto l’egida della FIDAL, della
FIDAL Emilia-Romagna, inserita nel calendario nazionale; gode dei patrocini del CONI, del Comune
di Forlì e della Regione Emilia-Romagna.
1 – RITROVO
E' fissato per sabato 08 ottobre 2022 alle ore 14.00 presso Piazza Aurelio Saffi (Forlì). La partenza
della prova di Km 10 competitiva sarà data in Piazza Aurelio Saffi (Forlì) alle ore 17.00. La partenza
della prova competitiva di Km 5 sarà data alle ore 18.00.
2 – ISCRIZIONI ATLETI ELITE
La manifestazione prevede entrambe le gare con partecipazione di atleti iscritti ad esclusivamente
ad invito; l’organizzazione si riserverà l’opzione di invitare ed accordarsi con gli atleti, uomini e
donne, che prenderanno parte alle gare.
3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GARA COMPETITIVA
-REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia”
emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 16
anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti
• Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL
• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e
permesso a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in
possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in possesso di un certificato
medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà
essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alle società organizzatrici di
ciascuna manifestazione.
 Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni
Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno
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in alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World
Athletics. L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro
del pettorale.
4 – RITIRO PETTORALE e PACCO GARA PER GLI ATLETI ELITE
Potranno essere ritirati sabato 08 ottobre in Corso Diaz (Forlì), con i seguenti orari:
- 10 Km competitiva uomini con orario dalle 12.00 alle 16.00
- 5 km competitiva donne con orario 12.00 alle 16.00
5 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI NUMERI DI PETTORALE
I numeri di pettorale saranno assegnati a insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore che
terrà in considerazione i tempi e le prestazioni ottenute nella stagione in corso.
6 – PARTENZA GARE
La partenza della prova di Km 10 competitiva uomini sarà data in Piazza Saffi alle ore 17.00
La partenza della prova di Km 5 competitiva donne sarà data in Piazza Saffi alle ore 18.15

7 – PREMIAZIONI
Tutte premiazioni saranno effettuate al termine delle competizioni.
8 – MONTEPREMI ATLETI ASSOLUTI
Il montepremi totale in denaro ammonta a € 1 (Il montepremi complessivo include: il montepremi
assoluto, il 25% dedicato agli atleti italiani). Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne
giunti al traguardo della prova.
CLASSIFICA GENERALE MASCHILE:
1° classificato € 250€
2° classificato € 150€
3° classificato € 100€
CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE:
1° classificato €250€
2° classificato €150€
3° classificato €100€
CLASSIFICA ITALIANI MASCHILE:
1° classificato € 62,50€
2° classificato € 37,50€
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3° classificato € 25,00€
CLASSIFICA ITALIANI FEMMINILE:
1° classificato € 62,50€
2° classificato € 37,50€
3° classificato € 25,00€
L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della World Athletics e alle
leggi dello Stato italiano. L’Organizzazione si riserva la possibilità di allacciare trattative private per
l’appearance degli atleti top da invitare alla gara. I premi saranno pagati entro 90 giorni dalla data
della manifestazione. Per l’assegnazione del montepremi si prenderà in considerazione l’official
time (colpo di pistola alla partenza). Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici
buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere
previsto per gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, per i possessori di
“Runcard”, “Runcard EPS”.
9 - PERCORSO GARA COMPETITIVA KM 10 UOMINI
Piazza Aurelio Saffi (Partenza), C. so della Repubblica, Via della Libertà (giro di boa), Piazza della
Vittoria, Viale Matteotti, piazza Indipendenza, Via Giorgio Regnoli, L.go De Calboli, Piazzetta delle
Poste, Piazza Aurelio Saffi (giro da km 2.5).
10 - PERCORSO GARA COMPETITIVA KM 5 DONNE
Piazza Aurelio Saffi (Partenza), C. so della Repubblica, Via della Libertà (giro di boa), Piazza della
Vittoria, Viale Matteotti, piazza Indipendenza, Via Giorgio Regnoli, L.go De Calboli, Piazzetta delle
Poste, Piazza Aurelio Saffi (giro da km 2.5).
11– RISTORI
Per la prova 10 km competitiva uomini e per la prova 5 km competitiva donne sono è previsto un
ristoro all’arrivo.
12 – SERVIZIO SANITARIO
I presidi sanitari saranno disposti lungo tutto il percorso della gara e all’arrivo.
13 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio ai fini dell’iscrizione alla Notte delle Stelle 2022,
saranno trattati ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento Europeo
2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") e della Normativa Nazionale sulla
Privacy.
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I medesimi dati indicati all'atto di iscrizione, vengono utilizzati per preparare la lista dei
partecipanti, le classifiche, per archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e
per l’invio di materiale informativo della Notte delle Stelle 2022 o dei suoi partners.
In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri
dati scrivendo al responsabile del trattamento dei dati personali presso EDERA Atletica Forlì.
14 – DIRITTO D'IMMAGINE
All'atto dell'iscrizione alla Notte delle Stelle 2022, l'atleta autorizza espressamente il Comitato
Organizzatore, i terzi operanti per suo conto e i media partners ad utilizzare le immagini fisse o in
movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla gara, su tutti
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. Nel rispetto dei regolamenti ogni iscritto potrà
utilizzare il completino della Società di appartenenza, o se vorrà, la maglia ufficiale dell'evento che
troverà nel pacco gara.
15 - CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
Il servizio di cronometraggio e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuato da TDS – Time Data
Service mediante microchip attivo che consente di registrare anche il tempo effettivo conseguito e
le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.
Il chip è strettamente personale e non può essere affidato ad un altro atleta.
Verranno registrati i tempi intermedi di ogni atleta in più punti del percorso a garanzia della
corretta stesura delle classifiche. Il chip a restituire a fine manifestazione.
La classifica verrà stilata in base al “Official Time”, ovvero il tempo colpo di pistola alla partenza.
16– RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I.
17- IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA
Nel caso in cui la gara venisse annullata e/o rinviata ad altra data, o comunque, non svolta per
cause o motivi non imputabili e/o non riferibili alla volontà dell’Organizzazione, compresa la
revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto
nulla avrà a pretendere dall’Organizzazione.
L’iscrizione ha valore di accettazione della presente clausola e come espressa rinuncia a qualsiasi
pretesa conseguente all’annullamento e/o al rinvio della gara, sia relativa al risarcimento di
eventuali danni patiti o patendi e/o per indennizzi e/o per qualsivoglia altra pretesa reintegratoria
e/o satisfattiva per qualsiasi pregiudizio patrimoniale e non, subito e subendo.
Qualora l’evento fosse annullato causa COVID-19 o nuove normative emanate dal Governo o
motivi legati a normative regionali o nazionali emanate, l’Organizzazione non erogherà alcun
ingaggio né rimborso per le spese di viaggio.
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18 – ESONERO DI RESPONSABILITA'
Con l’iscrizione alla Notte delle Stelle 2022 il partecipante accetta il presente regolamento in ogni
sua parte e dichiara espressamente di assumersi tutti i rischi derivanti dalla partecipazione
all’evento. In conseguenza di tale accettazione, si esonera espressamente l’ente organizzatore ed i
singoli soggetti che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento sportivo, da ogni
responsabilità per qualsiasi danno o nocumento derivante dalla partecipazione all’evento.
19 – AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva, previa autorizzazione del CR Emilia-Romagna e della FIDAL
Nazionale, di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà
opportuni per una migliore organizzazione della gara.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della
FIDAL e del G.G.G. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente
comunicate agli atleti iscritti tramite il sito dell’Edera Atletica Forlì.
20 – INFORMAZIONI
Possono essere richieste alla e-mail: vittorio.disaverio@gmail.com
La Notte delle Stelle 2022 ringrazia Partecipanti, Istituzioni, Partner e Sponsors, Collaboratori,
Volontari e quanti desidereranno sostenerci e si impegna con tutti i mezzi a disposizione, alla
migliore riuscita di questo importante evento.
Infine, ricordiamo che verranno rispettate le normative Covid-19 in vigore al momento dello
svolgimento della manifestazione.

21 – CONTATTI
Sede: Via Campo di Marte 1 - 47121 Forlì (FC)
EMAIL: edera.atletica@gmail.com
PEC: edera.atletica@pec.it
FIDAL: fc038@fidal.it
Numero unico per la SEGRETERIA 391.4263512
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