
 
REGOLAMENTO Circuito Diamond Cup – EDIZIONE 2022 – Quarta prova 

Solo per le categorie ALL/JUN/PRO/SEN (SM-SF) m/f e RUNCARD dai 20 anni in poi 

ORGANIZZAZIONE 
La Società Marathon Team A.S.D., con l’approvazione della FIDAL, Comitato Regionale Lombardo e 
Provinciale di Bergamo, organizza il Palio delle Porte, quarta tappa del “Circuito Diamond Cup”, circuito 
regionale di Corsa su Strada che si svolgerà in 4 prove complessive. 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
Alla manifestazione possono partecipare: 
a) AtleZ/e italiani e stranieri tesseraZ/e per Società regolarmente affiliate alla FIDAL per l’anno 2022 ed 

appartenenZ alle categorie: Allievi, Juniores, Promesse e Seniores (solo categorie SF-SM) M/F. 
b) AtleZ/e italiani e stranieri tesseraZ per società di EnZ di Promozione SporZva che hanno so\oscri\o 

la convenzione con la FIDAL. Sulla tessera dell’Ente dovrà essere chiaramente indicato AtleZca 
Leggera e anno 2022. 
NB: Dovranno presentare copia del cerZficato medico di idoneità agonisZca riportante la dicitura 
“atleZca leggera”, cerZficato che sarà consegnato agli organizzatori. 
QuesZ atleZ/e pur apparendo in classifica non potranno usufruire di bonus e rimborsi e accedere al 
montepremi in denaro o generici buoni valore. 

c) Possessori di RUNCARD Italiani e stranieri residenZ all’estero. Possono partecipare ci\adini Italiani e 
stranieri di età dai 20 anni (millesimale di età 2002) in poi, non tesseraZ per una società affiliata alla 
FIDAL né per una Società straniera di AtleZca leggera affiliata alla WA, né per una società affiliata 
(disciplina atleZca leggera) ad un Ente di Promozione SporZva convenzionata con la FIDAL in possesso 
di RUNCARD in corso di validità (data non scaduta) rilasciata dire\amente dalla FIDAL 
(info@runcard.com).  
NB: La tessera RUNCARD è rinnovabile. Sulla tessera RUNCARD è riportata la scadenza della stessa. Se 
il giorno della manifestazione, durante il controllo della tessera viene rilevato che la stessa è scaduta, 
l’atleta NON può partecipare, salvo presentazione di ricevuta dell’avvenuto rinnovo ON-LINE. La loro 
partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un cerZficato medico di idoneità 
agonisZca per AtleZca leggera valido in Italia. Possono inoltre presentare un cerZficato medico 
emesso nel proprio paese, ma conforme agli esami diagnosZci previsZ dalla normaZva italiana per 
poter svolgere acvità agonisZca, che andrà esibito in originale, lasciandone copia, agli organizzatori. 
Conformemente ai de\ami di legge vigenZ (D.M.18/02/1982) coloro che praZcano acvità sporZva 
agonisZca devono so\oporsi prevenZvamente e periodicamente al controllo dell’idenZtà specifica 
allo sport. La normaZva italiana richiede che i soggec interessaZ devono so\oporsi ai seguenZ 
accertamenZ sanitari: 
● visita medica 
● esame completo delle urine 
● ele\rocardiogramma a riposo e dopo sforzo 
● spirografia 
Tu\e le dichiarazioni e i referZ degli esami devono essere autenZci o conformi agli originali. 
Copia del cerZficato medico andrà conservata agli ac della società organizzatrice di ciascuna 
manifestazione alla quale l’atleta in possesso di RUNCARD partecipa.  
QuesZ/e atleZ/e verranno inseriZ regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di 
rimborsi, bonus e accedere al montepremi in denaro e/o generici buoni valore. 

d) AtleZ/e stranieri tesseraZ/e per Società di federazioni straniere affiliate alla WA. AtleZ/e comunitari 
con autorizzazione delle proprie federazioni o società. AtleZ extracomunitari dovranno presentare 
oltre all’autorizzazione della propria federazione anche il permesso di soggiorno o il visto d’ingresso. 
NB gli atleZ/e tesseraZ/e per una federazione estera affiliata WA che non vengono iscric dalla 
propria federazione o società o assistente devono so\oscrivere un'autocerZficazione che a\esZ il 
tesseramento. 



NON POSSONO PARTECIPARE 
● AtleZ/e tesseraZ/e per altre federazioni (es. triathlon). 
● Atlete/i tesserate/i per società di EnZ di Promozione SporZva riconosciuZ dal CONI ma non 

convenzionaZ con la FIDAL. 
● Possessori di MOUNTAIN AND TRAIL RUNCARD. 
● CerZficaZ medici d'idoneità agonisZca riportanZ diciture quali corse, podismo, marcia, maratona, 

triathlon, mezza maratona, ecc. non sono validi ai fini della partecipazione. 
● CerZficaZ medici d'idoneità agonisZca per altri sport non sono validi per la partecipazione: saranno 

acce\aZ solamente quelli che riporteranno espressamente la dicitura “AtleZca Leggera”. 

I partecipanZ alla manifestazione possono essere so\oposZ a controlli anZdoping. Sono altresì soggec alle 
disposizioni previste dall’art.25 delle norme FIDAL, qualora già soggec a sospensione disciplinare.  

Controllo iden8tà 
Il GGG può effe\uare il controllo del tesseramento e dell’idenZtà dell’atleta secondo quanto previsto dal 
regolamento FIDAL (Art.8-9) 

MODALITA’ ISCRIZIONE 
ON-LINE sul sito della FIDAL 
Per gli atleZ RUNCARD iscrizione inviando mail a : Zzianolamera57@gmail.com 
Per TUTTI, contestualmente all’iscrizione, deve essere effe\uato il relaZvo bonifico bancario. 

QUOTE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La tassa d’iscrizione è così fissata: 
• € 10,00 senza pacco gara 
• € 15,00 con pacco gara (t-shirt da sponsor tecnico, generi alimentari, promozionali degli sponsor) 
Tassa di iscrizione da pagare tramite: 
• Bonifico bancario intestato a MARATHON TEAM 

IBAN: IT 59 R 01030 53080 0000 1020 1853 Monte Paschi Siena fil. Ghisalba 
• ContanZ presso la segreteria organizzaZva o dire\amente sui campi gara ove MARATHON TEAM sarà 

presente 

RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. E’ previsto il trasferimento di pe\orale ad 
altra persona solo se provvista di tuc i requisiZ necessari per l’iscrizione, entro e non oltre martedì 20 
se\embre 2022 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE  
Il cronometraggio, a cura di OTC srl, con tecnologia basata sull’utilizzo di chip, sarà rilevato con 
GUN TIME (allo sparo) e REAL TIME (solo a fine statistico). Il mancato o non coretto utilizzo del 
chip comporta il NON inserimento nella classifica e la NON attribuzione del tempo impiegato. 

PIANO DI SICUREZZA 
L’organizzazione ha provveduto a disporre per ogni tappa un adeguato piano sanitario e di sicurezza in 
o\emperanza alla normaZva vigente e in cooperazione con IsZtuzioni Locali e Forze dell’Ordine. 
Ogni tappa ha previsto l’assicurazione RCT. 

REGOLA RT 5 SCARPE DA GARA 
Le scarpe da gara da uZlizzare dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento Tecnico 
Internazionale (RT 5) 

Reclami 
Eventuali reclami andranno presentaZ entro 30 minuZ dall’esposizione delle classifiche della categoria 
interessata. 
In prima istanza verbalmente al giudice d’arrivo. 



In seconda istanza per iscri\o alla giuria d’appello accompagnaZ dalla tassa reclamo di € 50,00 resZtuibile in 
caso di accoglimento. 

Varie ed eventuali 
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di 
modificare qualunque clausola del regolamento per moZvi di forza maggiore.  

Gli organizzatori, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declinano ogni e qualsiasi 
responsabilità per incidenZ, danni e furZ che dovessero accadere a persone terzi e cose prima, durante e 
dopo la manifestazione.  

Per tu\o quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenZ tecnici - statuari della 
FIDAL. 

DiriHo d’immagine 
Con l’iscrizione al circuito, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad uZlizzare le immagini fisse o 
in movimento, nelle quali potrà essere stato ripreso in occasione della propria partecipazione, compresi 
anche materiali promozionali o pubblicitari. 

AHenzione 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per moZvi 
che riZene opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione ed 
o\enuta approvazione da CR FIDAL LOMBARDIA. 
Per quanto non contemplato vigono le norme tecniche statutarie della Federazione Italiana di AtleZca 
Leggera. 

Responsabilità 
Il concorrente dichiara di conoscere ed acce\are il regolamento edizione 2022, di essere in possesso di 
idoneo cerZficato medico per la partecipazione alla gara, ai sensi del D.M. 18/02/1982 e 28/02/1983. 
Dichiara inoltre espressamente so\o la sua personale responsabilità non solo di aver dichiarato la verità 
(art.2 legge 04/01/78 n°15 come modificato dall’art.3 comma 10 legge 15/0557 n°127) ma anche di 
esonerare gli organizzatori, gli sponsor, i media partners, la FIDAL, ed i GGG da ogni responsabilità per 
eventuali incidenZ di qualunque natura dovessero verificarsi ad atleZ prima, durante e dopo la 
manifestazione. Inoltre, concede l’autorizzazione ed uZlizzare fotografie, video e qualsiasi cosa relaZva alla 
partecipazione per qualsiasi legicmo uZlizzo senza remunerazione. 

Dichiarazione di responsabilità 
Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere ed acce\are il regolamento della manifestazione e di 
conoscere i regolamenZ FIDAL. Dichiara inoltre espressamente so\o la propria responsabilità, non solo di 
aver dichiarato la verità, ma di esonerare gli organizzatori, la FIDAL, gli sponsor e le amministrazioni 
pubbliche da ogni responsabilità, sia civile che penale per danni a persone e/o cose da lui causaZ o da lui 
derivaZ. 
InformaZva Art.13 DLGS 196/2003 – Tutela della privacy.  

NORME ANTI COVID-19 
Eventuali regole anti-pandemia aggiornate verranno comunicate entro 10 giorni prima della gara in 
base alle normative FIDAL in merito e comunque in base all’andamento epidemiologico in corso 
Le disposizioni anti Covid verranno gestite nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo 
Organizzativo Temporaneo Non Stadia disponibile sul sito www.fidal.it al momento dello 
svolgimento della manifestazione. 

http://www.fidal.it/

