La Runners Canino a.s.d. con la collaborazione tecnica del Gruppo Sportivo Lital ed il patrocinio del Comune di Canino
organizza per domenica 1 dicembre 2019 alle ore 10,30 la XI edizione della Maratonina dell’Olio -DOP CANINO-, gara
su strada di 10 km, ultima prova valevole per il circuito Corrintuscia 2019.
RITROVO:
Piazza Valentini (centro storico) Canino (VT) ore 08,00
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
La gara competitiva è riservata ad atleti/e che abbiano compiuto il 16° anno di età il giorno della gara, tesserati/e FIDAL,
RUNCARD, UISP e ad altri enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; in regola con il tesseramento 2019 e con le
norme vigenti che regolano la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche.
PACCO GARA:
Bottiglia da lt. 0,500 di olio EXTRA VERGINE DI OLIVA tipico di CANINO prodotto dall’OLEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO
DI CANINO. Sarò consegnato a fine gara, alla riconsegna del chip c/o l’area consegna premi e ristoro.
Medaglia finisher in legno stagionato di olivo realizzata da artigiani Caninesi.
MEDAGLIA:
La medaglia sarà realizzata in tiratura limitata di 600 pezzi, ognuna di essa numerata (1/600, 2/600 ecc.) per renderla
ancora più unica e sarà consegnata a tutti coloro che arriveranno al traguardo. La numerazione della medaglia NON è
considerata posizione di arrivo, pur essendo consegnata all’uscita dall’imbuto finale.
QUOTA
•
•
•

DI ISCRIZIONE:
€. 10,00 per le iscrizioni pervenute e saldate entro il 31.10.2019
€. 12,00 per le iscrizioni pervenute entro il 28.11.2019
€. 15,00 dal 29.11.2019 fino al giorno della gara salvo disponibilità di pettorali.

La quota di iscrizione comprende il pacco gara, l’assistenza medica, i ristori, assicurazione RCT, servizio di sicurezza,
chip di cronometraggio e, per gli atleti arrivati al traguardo, la medaglia ricordo. Inoltre può essere scaricato dal sito
www.tds-live.com il diploma di partecipazione e dal sito www.fotoincorsa.it le foto della manifestazione.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:
L’iscrizione potrà essere effettuata attraverso il portale Enternow
(https://www.enternow.it) seguendo la procedura guidata fino al 28.11.2019
-

tramite il sito www.runnerscaninoasd.it con reindirizzo alla sopracitata
procedura.

-

oppure inviando mail al seguente indirizzo mail: iscrizioni@runnerscaninoasd.it . Per quest’ultima modalità è
necessario inviare:

• Società
Le società affiliate FIDAL, UISP o ad Enti di promozione sportiva possono utilizzare la propria carta intestata con l'elenco
dei partecipanti diviso in cognome, nome e anno di nascita, contatto telefonico, e la dichiarazione del Presidente che
attesti che tutti gli atleti inseriti sono in regola con il tesserame nto ed in possesso di certificato medico di idoneità alla
pratica sportiva agonistica (atletica leggera) per l'anno in corso e comunque come previsto dalle norme sanitarie vigenti.
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• Individuali
Per gli atleti tesserati FIDAL inviare copia del cartellino provvisorio FIDAL.
Per gli atleti tesserati UISP, RUNCARD o altro Ente di promozione sportiva, inviare copia della tessera, certificato medico
in corso di validità che attesti l’idoneità alla pratica sportiva agonistica (atletica leggera).
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Per atleti NON tesserati inviare copia in corso di validità del certificato medico che attesti l’idoneità alla pratica sportiva
agonistica (atletica leggera).
Non si accettano iscrizioni con certificati medici con dicitura diversa da “ATLETICA LEGGERA” e prive della suddetta
documentazione.
Il pagamento delle preiscrizioni potrà essere effettuato tramite bonifico bancario al seguente IBAN:
IT 47 A 08327 72940 000000012379 (BCC ROMA fil. di Canino)
intestato a RUNNERS CANINO A.S.D., inserendo nella causale: “indicazione della società e n° di atleti iscritti (in caso di
iscrizione multipla) o cognome e nome dell’iscritto singolo e CANINO 2019” ed inviando copia dell’operazione via mail
a: iscrizioni@runnerscaninoasd.it
-

oppure su www.enternow.it seguendo la procedura guidata. (questa modalità prevede commissioni bancarie)

-

in contanti il giorno della gara, salvo disponibilità di pettorali, per le iscrizioni pervenute dal 29.11.19 e quelle
richieste la mattina stessa al costo di €. 15,00
o
o

Saranno considerate prioritarie sulle altre tutte le iscrizioni ricevute con attestazione del
pagamento
Non è possibile posticipare le iscrizioni al prossimo anno.

o

Non è possibile rimborsare le iscrizioni dopo aver effettuato il pagamento.

O

IN CONSIDERAZIONE DELLA TIRATURA LIMITATA DELLE MEDAGLIE PRODOTTE, OGNUNA DI ESSE
NUMERATA, LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO INDEROGABILMENTE AL 600° ISCRITTO.

RILEVAZIONE CRONOMETRICA E CLASSIFICHE:
La rilevazione cronometrica sarà curata dalla Timing Data Service.
La misurazione dei tempi sarà effettuata con il chip consegnato insieme al pettorale
che
sarà indossato per tutta la durata della gara.
Il pettorale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso, tagliato, ristretto, deve essere ben visibile e
non è cedibile ad alcuno;
Il pettorale di gara dovrà essere applicato con le apposite spille, nella sua interezza.
Il chip è strettamente personale e non può essere scambiato.
Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la non attribuzione del tempo
impiegato.
Il chip andrà tassativamente riconsegnato all'organizzazione al termine della gara contestualmente al ritiro del pacco
gara.
I chip non riconsegnati saranno addebitati alle società o agli atleti al costo di €/cadauno 18,00. L'atleta che non partirà
o che abbandonerà la gara prima dell'arrivo dovrà comunque riconsegnare il chip all'organizzazione, spedirlo alla società
che esegue il cronometraggio oppure a RUNNERS CANINO A.S.D. Via Catania, 5 01011 CANINO (VT)
I risultati e le classifiche della gara saranno rese disponibili sul sito www.tds-live.com
RITIRO DEI PETTORALI:
E' possibile ritirare i pettorali il giorno della gara a partire dalle ore 08,30 in piazza Valentini a Canino (zona arrivo e
partenza).
Per gli atleti iscritti a società ma che hanno effettuato l’iscrizione singolarmente, il pettorale sarà consegnato in unica
busta con quelli della società.
Le società dovranno ritirare la confezione dei pettorali per l'intera squadra iscritta.
NON si consegnano pettorali ai singoli atleti che risultano iscritti con società.
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RECLAMI:
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto e consegnati entro 30 minuti dal termine della gara, al giudice
responsabile, accompagnati dalla tassa di Euro 50,00, che sarà restituita in caso di accoglimento del reclamo.

RISTORI:
Lungo il percorso è previsto uno al 5° km con bottigliette di acqua. All’arrivo sarà allestito il tipico ristoro con le
bruschette condite con l’olio nuovo di Canino, affettati, dolci, ricotta con miele e nutella, acqua, thè caldo, sali ecc..
Inoltre sarà allestito un ristoro Vegan e Gluten Free.

PREMIAZIONI:
Le premiazioni inizieranno al termine della gara (indicativamente a partire dalle ore 12,00) e saranno
effettuare con la seguente modalità :
-

Assoluti: sul podio

I primi 5 uomini e le prime 5 donne con cesti di prodotti in natura locali del valore a scalare.
-

Società: sul podio

Le prime 10 società classificate con minimo 20 atleti/e arrivati/e con premi in natura del valore di :
1ª classificata €.
2ª
“
€.
3ª
“
€.
4ª
“
€.
5ª
“
€.
6ª
“
€.
7ª
“
€.
8ª
“
€.
9ª
“
€.
10ª
“
€.

-

250
150
100
80
70
70
60
60
50
50

Alla prima società classificata che totalizzerà un minimo di 70 alteti/e
arrivati/e il valore del premio sarà di €. 450 anziché €. 250, mentre per
la seconda società classificata con minimo 50 alteti/e arrivati/e, il
premio avrà il valore di €. 250 anziché €. 150.

Miglioramento del record della manifestazione:

Sarà premiato con un premio speciale l’atleta che otterrà il miglior tempo inferiore di 30:51 (uomini)
Sarà premiata con un premio speciale l’atleta che otterrà il miglior tempo inferiore di 38:59 (donne)

-

Categorie: con il metodo ad imbuto
Categorie maschili con
n° di premiati per cat.

Categorie femminili con
n° di premiate per cat.

A/AM 1990/2003

10

M/AF 1990/2003

10

1

Lt. 3 olio

B/M30 (30-34 anni)

15

N/F30 (30-34 anni)

10

2

Lt. 2 olio

C/M35 (35-39 anni)

20

O/F35 (35-39 anni)

15

3

N° 1 Capocollo

D/M40 (40-44 anni)

25

P/F40 (40-44 anni)

20

4

Trancio di prosciutto

E/M45 (45-49 anni)

30

Q/F45 (45-49 anni)

20

5

Lt. 1 olio

F/M50 (50-54 anni)

30

R/F50 (50-54 anni)

20

6

Lt. 0,75 olio

G/M55 (55-59 anni)

25

S/F55 (55-59 anni)

15

7

Lt. 0,75 olio

H/M60 (60-64 anni)

20

T/F60 (60-64 anni)

5

8

Lt. 0,50 olio

I/M65 (65-69 anni)

10

U/F65 (65-69 anni)

5

9

Lt. 0,50 olio

L/M70 (70 in poi)

10

V/F70 (70 in poi)

5

10

Lt. 0,50 olio

Premi di categoria

dal 11° al 19° conf. Kiwi giallo
dal 20° al 30° Bottiglia di vino
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I premi in palio sono composti esclusivamente da prodotti tipici locali provenienti da attività artigianali ed agricole che,
oltre ad utilizzare tecniche di produzione innovative nel rispetto delle stringenti norme sulla sicurezza alimentare,
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utilizzano materie prime locali (Canino e territori limitrofi), assicurando prodotti con gusti, sapori e profumi tradizionali
caratteristici della zona, conferendogli la garanzia di alta qualità.
PERCORSO:
Interamente su strada asfaltata e perfettamente misurato per un totale di 10 km su unico giro. Si partirà dalla piazza
principale del paese (P.zza Valentini), si percorreranno le vie del centro storico ed alcune delle zone periferiche per circa
2,6 km. Poi uscendo dal paese si correrà per km 6 circa sul piacevole tracciato di strade di campagna ( Via del Boschetto
e Via di Corneto), dal notevole fascino paesaggistico e di interesse naturalistico dove si potranno osservare gli uliveti
centenari con le varietà di piante di “Canino” tipiche del territorio. Al temine di questo, si arriva di nuovo al paese dove
verranno percorsi altri 1,4 km circa di vie del centro ritornando al punto di partenza dove sarà allestito l’arrivo. Il
percorso, lineare e leggermente impegnativo con leggeri saliscendi, è contrassegnato da tabelle ad ogni kilometro.

NOTE GENERALI:
La RUNNERS CANINO in qualità di organizzatore della XI MARATONINA DELL’OLIO -DOP CANINO-”, si riserva il diritto di
modificare il presente regolamento in qualsiasi momento per i motivi che riterrà opportuni al fine di migliorare
l’organizzazione della gara. Eventuali modifiche ed integrazioni, relative a servizi, luoghi ed orari saranno
opportunamente segnalati e comunicati. L’assistenza medica, composta da n. 1 autoambulanza con personale sanitario
e medico in postazione fissa presso il punto di partenza/arrivo, sarà a cura dalla Croce Rossa sezione di Canino Cellere
e Ischia di Castro.
L’organizzazione pur assicurando il perfetto svolgimento della manifestazione, declina ogni responsabilità per fatti che
dovessero causare danni a persone o cose, prima, durante e dopo la manifestazione.
L’organizzazione si attiverà per ottenere l’autorizzazione a rendere l’intero percorso chiuso alla viabilità, tuttavia si
raccomanda la massima attenzione e prudenza e di attenersi alle norme del codice della strada.
Iscrivendosi alla manifestazione i partecipanti accettano implicitamente il presente regolamento.
La gara sarà effettuata in qualsiasi condizione meteo, ad esclusione delle precipitazioni nevose.
N.B.: Il tempo massimo in cui si garantisce l’assistenza medica e logistica è di 1,5 h.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’:
Con l’iscrizione alla “XI Maratonina dell’olio – DOP CANINO- 2019” e/o tutti gli eventi collaterali, dichiaro di conoscere
e rispettare il regolamento della manifestazione pubblicato sul sito, secondo le normative vigenti; dichiaro di essere in
possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità al 1 dicembre 2019, e di presentarlo
unitamente al ritiro del pettorale. Sono a conoscenza che partecipare alla “XI Maratonina dell’olio – DOP CANINO- 2019”
e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro inoltre di iscrivermi volontariamente
e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all'evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti,
spettatori o altro, condizione di tempo incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della
strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando
l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell'interesse di nessun altro sollevo e libero il Comitato
Organizzatore della “XI Maratonina dell’olio – DOP CANINO- 2019”, RUNNERS CANINO A.S.D. l’Amministrazione
Comunale di Canino, l’Amministrazione Provinciale di Viterbo, l’Amministrazione Regionale del Lazio, tutti gli sponsor
dell’evento, la UISP Comitato Provinciale di Viterbo, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri,
agenti ed impiegati delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri legami o responsabilità di ogni tipo, c onosciuti
o sconosciuti, derivanti dalla mia partecipazione all'evento. Una volta accettata l’iscrizione alla “XI Maratonina dell’olio
– DOP CANINO- 2019”, la quota di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta. Concedo la mia
autorizzazione a tutti gli enti elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all'interno media, siti web e altri
mezzi di comunicazione e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all'evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza
remunerazione.

MANCATO SVOLGIMENTO
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Qualora la gara venisse annullata, spostata 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 nulla avrà a pretendere dagli organizzatori, neppure a titolo di rimborso delle spese
sostenute e di quelle sostenendo valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi
pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegrativa e/o satisfattiva di un
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eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo. Nessun rimborso sarà dovuto per mancata partecipazione
dell’atleta.

NON COMPETITIVA DI SOLIDARIETA’ DI 4 KM:
La passeggiata è organizzata in collaborazione con il Gruppo Trekking Canino, l’associazione A.D.O.C.A.S.T. e la
partecipazione è aperta a tutti.
Quest’anno si camminerà su un percorso nuovo di circa 4 km che si snoda tra antichi sentieri e stradine rurali prossime
al paese di Canino e toccherà punti di interesse storico, naturalistico e panoramico.
A partire dalle ore 08,00 è possibile fare l’iscrizione con una quota di partecipazione di €. 5,00.
La partenza sarà data in concomitanza con la gara alle ore 10,30.
La maratonina dell’Olio -Dop Canino- si fa promotrice di raccolta fondi da destinare al progetto “Prevenzione e
assistenza Donne“ nato nel 2009 grazie alla sensibilità dell’associazione A.DO.CA.S.T. di Canino. Le finalità del progetto
prevedono la lotta contro i tumori del seno attraverso attività di sensibilizzazio ne, prevenzione ed assistenza postoperatoria. L’organizzazione della Maratonina da sempre vicina e sensibile a questo genere di problematiche, sosterrà
tale progetto con il ricavato delle quote di partecipazione alla passeggiata non competitiva.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI IN BASE AL GDPR (UE 2016/679)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e in relazione alle informazioni di cui si entrer à̀ in possesso, ai fini
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
La informiamo che il titolare dei suoi dati personali qui conferiti per la partecipazione alla manifestazione “XI
MARATONINA DELL’OLIO -DOP CANINO- 2019” è Runners Canio ASD.
Potrà prendere visione dell’informativa privacy ai sensi dell'art. 13 d el Regolamento UE 2016/679 sul sito
https://runnerscaninoasd.it/privacy-policy.
Per ogni informazione, potrà contattare i responsabili dei dati al seguente indirizzo e -mail: info@runnerscaninoasd.it.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati da Lei forniti tramite il modulo d’iscrizione alla XI MARATONINA DELL’OLIO -DOP CANINO- 2019, verranno utilizzati
allo scopo e per il fine di: Gestire l’iscrizione alla manifestazione e la partecipazione alla stessa (ai fini della gestione
dell’eventuale quota di partecipazione, per l’assegnazione dei pettorali, per preparare l’elenco dei partecipanti e degli
arrivi con i relativi tempi cronometrati, l’eventuale assegnazione di premi o riconoscimenti, ove previsti) e, in generale,
per la gestione organizzativa e promozione dell’evento secondo quanto indicato nel regolamento e comunicazioni di
servizio; Adempiere agli obblighi derivanti dalla legge o dai r egolamenti, nazionali e/o comunitari, in vigore, in
particolare, in ambito fiscale, nonché́ di pubblica sicurezza; Tutelare un diritto o interesse, anche in giudizio sulla base
di un legittimo interesse di Runners Canino ASD.
MODALITÀ E DURATA DEL TRATTAMNTO
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità̀ organizzative e con logiche
strettamente correlate alle finalità̀ e natura indicate al punto “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE” includendo ove presenti
immagini o foto sia fisse che in movimento raccolte nelle sedi di gara. Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza
volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali , immagini o
foto.
I dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità̀ per le quali sono stati raccolti.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati per le finalità̀ di cui al punto “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE” sono obbligatori e, in caso di
diniego, non sarà̀ possibile dare corso alla sua richiesta di partecipazione all’evento.
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COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati raccolti possono essere trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare o soggetti esterni che forniscono servizi
di supporto alla manifestazione, di natura tecnica ed organizzativa, per perseguire le finalità̀ di svolgimento e
promozione della MARATONINA DELL’OLIO -DOP CANINO-. La diffusione e trattamento dei dati incluse immagini e foto
include la loro pubblicazione sul web.

DIRITTI DELL’ INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà̀ esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazi one
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabi lità̀ dei dati.
Ha inoltre diritto di proporre reclamo a un’autorità̀ di controllo competente. Può̀ esercitare i Suoi diritti con richiesta
scritta inviata a Runners Canino ASD all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail info@runnerscaninoasd.it

CONTATTI:
Per info su iscrizioni: Mauro Iarossi 329.0987255 – Angelo Piersanti 348.0857373 Marco Borgognoni 338.4483186
Per info generali: Roberto Benella 347.5327611
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