REGOLAMENTO DEEJAY TEN ‘08
Gara podistica competitiva di 10 km
Organizzatori
Art. 1 - La CASTELLO RUNNING A.S.D. con l’approvazione della FIDAL, col patrocinio
dell’Amministrazione Comunale di Milano, della Provincia di Milano e della Regione Lombardia
indice ed organizza il 05 ottobre 2008 con inizio alle ore 09:00, la 4ª EDIZIONE DELLA DEEJAY TEN,
gara podistica competitiva su strada individuale maschile e femminile di 10 km misurata e
certificata A.I.M.S. (Association of International Marathons and Road Races).

Requisiti per l’iscrizione
Art. 2 – L'iscrizione alla Gara è aperta:
a. ai nati prima del 04 ottobre 1990.
b. ai tesserati Fidal assoluti ed amatori, in regola con il tesseramento federale 2008;
c. ai tesserati ad altre Federazioni o agli Enti di promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, purché
tale tessera sia stata rilasciata in base alle norme della legge sulla tutela sanitaria dell'attività
sportiva agonistica e nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL;

Modalità e quote di iscrizione
Art. 3 – Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 03 ottobre 2008 alle ore 18:00. La quota
di partecipazione è di 15,00 Euro. È possibile effettuare l’iscrizione nei seguenti modi:
 Via Internet, sul sito www.deejayten.it e effettuando il pagamento della quota di iscrizione
di € 15,00 on line tramite carta di credito. Al momento del ritiro del pettorale verrà
richiesta copia del certificato di idoneità sportiva agonistica o del tesserino FIDAL in corso
di validità al 05 ottobre 2008.
 Via fax, inviando l’apposita scheda d’iscrizione o fotocopia della stessa compilata in
STAMPATELLO in tutte le sue parti e debitamente firmata, la copia del tesserino FIDAL o del
certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità al 05 ottobre 2008 e la
fotocopia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione di € 15,00 al numero di fax
0521.334092.
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 Via posta, inviando l’apposita scheda compilata in STAMPATELLO in tutte le sue parti e
debitamente firmata, la copia del tesserino FIDAL o del certificato medico di idoneità
sportiva agonistica in corso di validità al 05 ottobre 2008 e la fotocopia della ricevuta di
versamento della quota di iscrizione di € 15,00 al seguente indirizzo: ChampionChip, via
Paciotto , 6 , 43100 Alberi di Vigatto (PR)
Il pagamento può essere effettuato mediante:
• versamento della quota di partecipazione sul conto corrente postale n. 90335746, codice IBAN
IT58R0760111200000090335746 intestato a A.S.D. Castello Running c/o Via Mirabella 5 - 25049
- Clusane d’Iseo (BS).
• versamento su conto corrente bancario n. 2084 intestato a Associazione Sportiva Dilettantistica
CASTELLO RUNNING,codice IBAN IT22Z0324454420000000002084.
 Personalmente presso:
Punti vendita
 Koala Sport, via dei Gracchi 26, Milano. Tel: 02 469 0011/ 02 469 2886.
 Quarantadue Sport, via Montello 85, Brescia. Tel:030 3099342
 Sport Club, via Pinetti 26, Martinengo (BG). Tel: 0363 904262
 Marathon Center, via Creta 56/d, Brescia. Tel: 030 220064
 Ready to run s.r.l., Via Carducci 4, Torre Boldone (BG). Tel: 035 4175061

Nota: Le iscrizioni presso i Punti vendita si chiuderanno il giorno 03 ottobre 2008

E’ inoltre possibile iscriversi direttamente in loco presso il Deejay Village, situato all’interno del
Centro Sportivo Lido, P.le Lotto 15, nella giornata di sabato 04 ottobre dalle ore 10:00 alle ore
20:00.
Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione, della fotocopia della tessera Fidal
o della copia del certificato medico di idoneità sportiva agonistica, oppure con indirizzo o dati
anagrafici incompleti.
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili.
Informativa sulla privacy: Con la compilazione della scheda si sottoscrive quanto stabilito dal
Decreto Legislativo 30.06.2003, n°196/03 (Privacy). La partecipazione alla gara comporta, da parte
del Comitato Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, l'autorizzazione al trattamento, con
mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell'Organizzatore e
dei terzi operanti per suo conto, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla
manifestazione.

Chiusura iscrizioni
Art. 4 – Per motivi logistico-organizzativi, il Comitato organizzatore si riserva di poter chiudere
anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile
giudizio. Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-line sul sito www.deejayten.it

www.deejayten.it

Diritti e doveri del partecipante
Art. 5 – La quota di partecipazione dà diritto a:
• pettorale di gara;
• noleggio del chip per chi non lo possiede (da restituire all’arrivo).I concorrenti non
potranno manomettere o ridurre i pettorali di gara, occultando diciture o simboli. Gli atleti
che non si atterranno a tale norma saranno squalificati.
• assicurazione e assistenza medica;
• medaglia di partecipazione;
• ristoro finale;
• Sacca gara Nike;
• T-shirt ufficiale Nike;
• Cappellino ufficiale Lovemytime;
• Ogni concorrente pagante, iscrittosi entro e non oltre le ore 20.00 di sabato 04 settembre
2008, avrà diritto a prendere parte all’estrazione di un pacchetto di partecipazione alla
Maratona di New York del 2 novembre 2008, offerto da Lovemytime al termine della
competizione.

Gara
Art. 6 – La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione di tempo, su un percorso, chiuso
parzialmente al traffico, di 10 Km con partenza e arrivo in Via Caprilli (zona San Siro). Ogni
chilometro sarà segnalato da un apposito cartello posizionato sul margine della strada.

Cronometraggio e tempo limite
Art. 7 – Il cronometraggio è a cura della F.I.Cr.. La correttezza della gara sarà assicurata dalla
presenza di Giudici FIDAL. La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà
effettuata con il sistema ChampionChip, basato su un transponder passivo (“chip”) che ogni atleta
dovrà fissare alla scarpa tramite le apposite fascette. Il “chip” sarà consegnato in occasione del
ritiro del pettorale. Gli atleti che dimenticheranno di indossare o che posizioneranno in modo
scorretto il “chip” non verranno cronometrati e non risulteranno nelle classifiche.
Per ogni atleta verranno rilevati: il tempo ufficiale (dallo sparo al traguardo), il tempo netto (dal
momento in cui si oltrepassa la linea di partenza al traguardo).
Saranno elaborate un ORDINE D’ARRIVO GENERALE e una CLASSIFICA DI CATEGORIA riservata
esclusivamente agli atleti del settore FIDAL agonistico.
Il tempo massimo di gara è di 75 minuti.
Il “chip” dovrà essere riconsegnato dopo l’arrivo. Gli atleti che non termineranno la gara o che, per
qualsiasi motivo, non riconsegneranno il “chip” al termine della gara, dovranno spedirlo entro il
15/10/2007 a: SDAM S.r.l., via Paciotto , 6 , 43100 Alberi di Vigatto (PR). In caso contrario, saranno
obbligati al pagamento di € 20,00 a titolo di rimborso.
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Servizio di soccorso
Art. 8 – Un pullman seguirà la gara, raccogliendo gli atleti infortunati o decisi ad abbandonare la
corsa. Tutti gli atleti ritirati saranno trasportati fino all’arrivo, dove potranno prelevare la propria
sacca gara e riconsegnare il chip. È inoltre previsto un servizio medico con un’autoambulanza che
seguirà la gara.

Reclami
Art. 9 – Eventuali reclami dovranno essere presentati entro mezz’ora dall’esposizione delle
classifiche ai giudici FIDAL, previo pagamento di una cauzione di € 20,00 che sarà restituita in
caso di accoglimento.
Premiazioni
Art. 10 – A cura del comitato Organizzatore saranno premiati con buoni valore i primi 5 arrivati
assoluti uomini/donne.
MONTEPREMI:

1°
2°
3°
4°
5°

UOMINI

DONNE

1000 Euro
600 Euro
400 Euro
300 Euro
200 Euro

1000 Euro
600 Euro
400 Euro
300 Euro
200 Euro

1°
2°
3°
4°
5°

Saranno inoltre premiati i primi 3 classificati/e di tutte le categorie Amatori/Master Fidal.
I premi delle categorie Amatori/Master Fidal, saranno consegnati esclusivamente durante la
cerimonia di premiazione in loco al termine della manifestazione.

Dichiarazione di responsabilità
Art. 11 – Lungo il percorso gli atleti sono tenuti al rispetto del codice della strada.
Con la firma della scheda d'iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il
regolamento della “Deejay ten” pubblicato sul sito www.deejayten.it le norme sulla tutela
sanitaria in atletica leggera, come previsto dal D.M. del 18/02/82 (G.U. 05/03/82) ed integrativo
D.M. del 28/02/83 (G.U. 15/03/83) e di avere compiuto 18 anni alla data del 29/09/2007. Dichiara
inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2
legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall'art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 127), ma di
esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o
cose da lui causati o a lui derivati.
Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo Unico della Privacy”) s'informa che i dati personali
raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio
storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o
pubblicitario della “Deejay ten” o dei suoi partners.
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Con l'iscrizione alla “Deejay ten”, l'atleta autorizza espressamente gli organizzatori della “Deejay
ten”, unitamente ai media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che
eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla gara su tutti i 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.

Disposizioni finali
Art. 12 – L’organizzazione si riserva di modificare il presente 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 la lettera di conferma, o saranno riportate sul sito internet www.deejayten.it.
Inoltre, la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà
consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.
Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si fa esplicito riferimento
al regolamento FIDAL.

Informativa sulla privacy: Con la compilazione della scheda d’iscrizione si sottoscrive quanto
stabilito dal Decreto Legislativo 30.06.2003, n°196/03 (Privacy). La partecipazione alla gara
comporta, da parte del Comitato Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, l'autorizzazione
al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte
dell'Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti
alla manifestazione.

Organizzazione a cura di CASTELLO RUNNING A.S.D. :
sede legale:

Via Creta, 56/D – 25124 Brescia
Tel. 030 220064

sede operativa:

Via Mirabella, 5 – 25049 Clusane d’Iseo (BS)
Tel. 030 9898099
Fax. 030 9898822
e-mail: sport@rosassociati.it

info line:

ChampionChip
Tel. 0521 1912850
Fax. 0521 334092
deejayten@championchip.it
www.deejayten.it

e-mail:
website:

www.deejayten.it

