Regolamento della Gara
“Urban Villa Bombrini Memorial Danilo Pedretti” – Gara competitiva UISP (e non competitiva) di
circa 5 km.
•

Il Consorzio Liguria Running e Walking. Una Regione in Movimento, sotto l’egida della UISP,
con il patrocinio di Comune di Genova e Regione Liguria, il supporto di Società per
Cornigliano e Genova Liguria Film Commission, la collaborazione della Pro Loco di
Cornigliano e del Consorzio Pro Loco Genova organizzano la 1ª Edizione della Urban Villa
Bombrini Memorial Danilo Pedretti, competitiva UISP (e non competitiva) di circa 5 km. aperta
a Runner e Walker, che si disputerà Domenica 11 dicembre con partenza (e arrivo) dal Giardino
di Villa Durazzo Bombrini alle ore 9.00 e che coinvolgerà di Centro cittadino di Genova
Cornigliano.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER LA COMPETITIVA UISP
Per partecipare alla gara competitiva aver compiuto 16 anni di età, essere Tesserati FIDAL,UISP ,
RUNCARD e ATLETI LIBERI in possesso del certificato di idoneità per l’attività sportiva
agonistica per atletica leggera in corso di validità all’ 11 dicembre 2022

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER LA NON COMPETITIVA
Possono partecipare, esclusivamente, tutti coloro in possesso di certificato medico sportivo
agonistico di idoneità all’atletica leggera o di un certificato di sana e robusta costituzione o di una
Manleva che i partecipanti dovranno consegnare al ritiro pettorali e che verrà pubblicata su
www.liguriarunningwalking.com e www.appnrun.it
Tutti i servizi, i benefits ed i costi sono gli stessi della gara competitiva.

I partecipanti alla gara “Non competitiva” avranno un pettorale di colore diverso, il tempo
cronometrico, ma non avranno classifica e non verranno premiati.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione potrà avvenire online attraverso la piattaforma AppNRun www.appnrun.it:
Iscrizioni
Competitiva
https://www.appnrun.it/evento/6794/URBAN+VILLA+BOMBRINI++MEMORIAL+DANILO+PE
DRETTI
Iscrizioni
Non
Competitiva
https://www.appnrun.it/evento/6795/URBAN+VILLA+BOMBRINI++MEMORIAL+DANILO+PEDRETTI++NON+
COMPETITIVA

Le iscrizioni degli atleti dovranno pervenire online entro e non oltre le ore 24.00 di Venerdì 9
dicembre 2022.
Le iscrizioni (e il ritiro pettorali) potranno avvenire, direttamente presso Villa Durazzo Bombrini a
Genova Cornigliano all’interno di Sala Solimena (situata al Piano terra della Villa):
Sabato 10 dicembre dalle 15 alle 19
Domenica 11 dicembre dalle 7.30 alle 9.00
Quote di iscrizione:
Iscrizioni perfezionate fino a Venerdì 9 dicembre compreso - € 10,00
Iscrizioni direttamente Sabato 10 e Domenica 11 dicembre presso Villa Durazzo Bombrini - € 15,00
Iscrizioni per Tesserati di squadre iscritte al Consorzio Liguria Running e Walking. Una Regione in
Movimento € 10,00 anche Sabato 10 e Domenica 11 dicembre presso Villa Durazzo Bombrini.
Parte del ricavato sdarà devoluto ad AIRC.

Premiazioni
Saranno premiati i primi 3 atleti maschili e femminili Assoluti

PREMI ASSOLUTI
CLASSIFICATO
1°
2°
3°

DONNE
Prodotti in natura
Prodotti in natura
Prodotti in natura

UOMINI
Prodotti in natura
Prodotti in natura
Prodotti in natura

Per le Categorie saranno premiati i primi tre maschili e femminili delle seguenti Categorie accorpate: Fino a
34 anni M/F – dai 35 ai 44 anni M/F – dai 45 ai 54 anni M/F – dai 55 ai 64 anni M/F – Dai 65 anni e oltre
M/F

PREMI DI CATEGORIA
CLASSIFICATO
1°
2°
3°

DONNE
Prodotti offerti dagli Sponsor
Prodotti offerti dagli Sponsor
Prodotti offerti dagli Sponsor

UOMO
Prodotti offerti dagli Sponsor
Prodotti offerti dagli Sponsor
Prodotti offerti dagli Sponsor

Saranno presenti due ambulanze con il personale sanitario (Pietra Soccorso e Croce Bianca di Borgio
Verezzi) e il medico di gara.

La quota di iscrizione comprende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pacco gara, comprensivo di gadget tecnico e prodotti offerti dagli sponsor.
Pettorale di gara con chip (chip FICR) per la rilevazione elettronica dei tempi.
Assicurazione RCT.
Ristoro finale
Assistenza medica garantita in zona Arrivo con un pronto soccorso di emergenza.
Servizio di cronometraggio.
Bagni presso il Giardino di Villa Durazzo Bombrini
Deposito borse presso Villa Durazzo Bombrini

Consegna pettorali e pacco gara
I partecipanti dovranno ritirare personalmente il pettorale ed il pacco gara nella giornata di Sabato
10 e Domenica 11 dicembre presso Villa Durazzo Bobrini (Sala Solimena a piano terra) Sabato 10
dicembre dalle 15 alle 19 ed il giorno della gara dalle 7.30 alle 9.00
Al momento del ritiro del pettorale gli atleti dovranno presentarsi con un documento di identità in
corso di validità.
Sarà possibile ritirare pettorale e pacco gara di altro atleta/partecipante presentando fotocopia/foto
su cellulare di un suo documento di identità.

Informazioni per la Urban Villa Bombrini Memoria Danilo Pedretti
La partenza ( e l’arrivo) avverrà nel Giardino di Villa Durazzo Bombrini alle ore 9.00 di Domenica
11 dicembre 2022.
Il tempo massimo è fissato in 1h per esigenze di viabilità, fermo restando che tutti i finishers
saranno inseriti nella graduatoria ufficiale.

Il servizio di cronometraggio sarà effettuato mediante microchip da parte della FICR e consegnato
unitamente al pettorale.
Il pettorale, che deve essere posizionato sul petto in modo ben visibile e non deve essere ridotto
(Regola 143.8), all’arrivo non dovrà essere restituito all’organizzazione. Sarà, invece, obbligatoria
la consegna del proprio Chip.
La classifica completa sarà disponibile a partire da Domenica 11 dicembre su www.appnrun.it e il
giorno seguente su www.liguriarunningwalking.com
Saranno presente n. 1 ambulanza con il personale sanitario (Croce Bianca di Cornigliano) e il medico di gara.

Sarà assicurato un servizio fotografico.
La Società organizzatrice è coperta da assicurazione per incidenti in cui potessero incorrere i
concorrenti, terzi o cose prima, durante e dopo la manifestazione.
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della UISP
Diritto di immagine
L’atleta iscritto alla URBAN Villa Bombrini Memorial Danilo Pedretti autorizza espressamente
l’utilizzo gratuito della propria immagine, dei propri dati personali insieme alle immagini fisse o in
movimento ed alla sua diffusione a mezzo stampa e/o televisione per le finalità divulgative e
promozionali, presenti e future, connesse alla URBAN Villa Bombrini Memorial Danilo Pedretti e
manifestazioni collegate sportive e/o promozionali.
Clausola finale di Salvaguardia
Gli atleti ed i responsabili delle Società di appartenenza degli stessi con l’iscrizione alla URBAN
Villa Bombrini Memorial Danilo Pedretti dichiarano di conoscere e di accettare il regolamento
pubblicato sul sito www.appnrun.it
Mancato svolgimento

Nel caso che la gara venisse annullata, rimandata ad altra data e/o, comunque, non svolta per cause
non dipendenti e/o non riferibili alla volontà dell'Organizzazione, ivi inclusa la revoca della
autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto non potrà
pretendere nulla dal Consorzio Liguria Running e Walking. Una Regione in Movimento, neppure a
titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle a sostenersi in quanto la sottoscrizione della
domanda di iscrizione accetta senza eccezioni ciò che scritto e descritto nel vigente regolamento
della competizione, attraverso la rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di
indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o satisfattiva di un eventuale pregiudizio
patrimoniale subito e subendo.
Informazioni
info@liguriarunningwalking.com

L’organizzazione si riserva di modificare il regolamento in qualunque momento, ai fini di garantire
una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno
opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite e-mail oppure saranno riportate sul sito
internet www.appnrun.it

