REGOLAMENTO “Il Miglio Blu” – 23 maggio 2015


La manifestazione si disputerà con qualsiasi condizione meteorologica.



All'edizione 1 de “Il Miglio Blu” possono partecipare chiunque sia in possesso di certificato
medico agonistico, in alternativa autocertificazione di idoneità alla pratica di attività
sportiva.



Le iscrizioni dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica freccezena2003@libero.it
o al numero di fax 010-2462241 oppure essere consegnate a mano presso gli uffici della
Porto Antico di Genova S.p.A., Calata Molo Vecchio 15, Magazzini del Cotone, Modulo 5,
dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:00. Le iscrizioni telematiche chiuderanno il 22
maggio 2015 alle ore 22:00. Il giorno dell’evento sarà possibile effettuare le iscrizioni
presso l’arrivo della gara, posizionato lungo i Magazzini del Cotone lato mare dalle ore
13:00 alle 15:30.



La partecipazione alla gara è completamente gratuita.



La gara è strutturata in batterie suddivise nelle categorie di appartenenza, saranno composte
da un massimo di 25 atleti superato questo numero la batteria si dividerà a seconda del
tempo dichiarato dall'atleta. Chi si iscrive senza un riscontro cronometrico sarà inserito nella
batteria più lenta. Per le categorie che eccedono i 25 partecipanti, gli atleti saranno accorpati
in quella successiva. Resta comunque inteso che una batteria non sarà con meno di 10 atleti
partenti.



I primi a partire alle ore 15:30 saranno i piccoli partecipanti del “Mini Miglio”. A seguire la
batteria femminile (ASSOLUTE/MASTER), successivamente dopo 10 minuti dall'ultimo
atleta arrivato partirà la batteria seguente e sarà quella maschile assoluti (A-J-P-S), e
continueranno i maschi (MASTER)



Sarà attivo un servizio di primo soccorso con ambulanza e si potrà usufruire di locale
spogliatoio e deposito borse



Pur adoperandoci per una perfetta riuscita della manifestazione si declina ogni responsabilità
per danni recati a persone o a cose prima durante e dopo di essa.



L'atto dell'iscrizione è subordinato all'idoneità fisica da parte del richiedente, per i minorenni
risponderanno i genitori o chi ne fa le veci.



L'iscrizione alla manifestazione implica l'accettazione del presente regolamento in tutte le
sue parti nessuna esclusa, e solleva gli organizzatori da responsabilità civili o penali.



Saranno premiati i primi tre classificati assoluti maschili e femminili.



Saranno premiati i primi classificati di ogni categoria di appartenenza



Sarà inoltre stilata una classifica di qualità per le Società, basata sulla somma dei tre tempi
migliori. Alle prime tre Società più veloci verranno assegnati i seguenti premi in buoni
benzina: 1° classificato 100 euro, 2° classificato 60 euro, 3° classificato 40 euro.



la prima Società classificata si aggiudicherà il Trofeo Atletica Frecce Zena “Il Miglio Blu”.

