REGOLAMENTO

REGOLAMENTO “RUN 2 giugno 2020
ORGANIZZAZIONE
L’Associazione Italiana Arbitri – F.I.G.C. insieme all’ASD Porto San Giorgio Runners, in collaborazione
con la Sezione AIA di Fermo ed il Comitato Regionale Arbitri delle Marche, con il patrocinio del Comune
di Porto San Giorgio, la partnership con l’AIL (Associazione Italiana Lotta alle leucemie, linfomi e
mieloma ONLUS), FIDAL e RunCard, organizza la RefereeRUN all’interno della RUN&SMILE edizione
2020 manifestazione podistica di corsa su strada in modalità virtuale con percorso di 10km e 4Km.
QUANDO: 2 giugno 2020 dalle ore 01:00 alle ore 22:00 attraverso i social media di RefereeRUN, AIA e
PSGRunners.
GARE:
• Corsa virtuale competitiva 10Km valevole come gara speciale della “RefereeRUN” 2019/2020
• Corsa virtuale su strada non competitiva 10Km
• Passeggiata virtuale ludico-motoria non competitiva 4Km
PREMIAZIONI: Estrazione a sorteggio di oltre 120 premi offerti dagli sponsor
PARTECIPAZIONE:
1 - SEZIONE COMPETITIVA
Possono partecipare tutti gli associati/atleti AIA-FIGC e loro amici e parenti.
Scaricare l’App STRAVA da internet e iscriversi all’evento STRAVA CLUB “Virtual RefereeRUN” poi
correre i 10 km in totale sicurezza e secondo le vigenti norme il prossimo 2 Giugno 2020 nell’orario che
preferisci tra le ore 01:00 e le 22:00, scarica l’attività su Strava e pubblica una o più foto sulla pagina
Facebook “Run&Smile - Porto San Giorgio” o “RefereeRUN” con il pettorale ben visibile (il pettorale
virtuale in formato PDF ti verrà inviato per posta elettronica alla conferma dell’iscrizione).
2 - SEZIONE NON COMPETITIVA E LUDICO MOTORIA
Il prossimo 2 Giugno 2020 corri o cammina (4 o 10 km) nell’orario che preferisci (tra le ore 01:00 e le
22:00). Una volta terminato, pubblica una o più foto sulla pagina Facebook “Run&Smile - Porto San
Giorgio” o “RefereeRUN” con pettorale visibile e #runesmile #refereerun.
La partecipazione alla gara è aperta a tutti coloro che vorranno dare un contributo e contribuire a quella
che speriamo e crediamo possa essere l’unica gara virtuale della RefereeRUN, un evento unico da
vivere a pieno.

ISCRIZIONE:
Le iscrizioni potranno avvenire compilando il modulo Virtual RefereeRUN:
https://forms.gle/QuYyuaim7wFTP5qF6
• Chiusura delle iscrizioni: 30 maggio 2020 ore 22:00
Le iscrizioni prive della quota di beneficenza AIL non saranno considerate valide e non verranno
accettate.
La quota di partecipazione/beneficenza (il cui pagamento potrà essere effettuato entro e non oltre il
giorno della manifestazione) è di euro 10,00.
La quota include il pacco gara che verrà spedito alla prima data utile e conterrà: pettorale di gara, pacco
gara con maglia ufficiale RefereeRUN e polsino #refereesforAIL e il diploma di partecipazione.
A differenza delle gare su strada l’invio del pacco gara sarà effettuato per tutti gli iscritti anche
coloro che hanno già ritirato la maglia in gare precedenti. Quindi ogni iscritto riceverà a
prescindere il proprio pacco gara completo.
CONSEGNA PETTORALI e PACCO GARA
Il pettorale di gara è strettamente personale e verrà inviato tramite mail prima del 2 giugno per essere
stampato e apposto sulla maglia utilizzata per la gara per poter inviare foto o video per partecipare
all’estrazione dei premi.
La quota include il pacco gara che verrà spedito alla prima data utile e conterrà: pettorale di gara, pacco
gara con maglia ufficiale RefereeRUN e polsino #refereesforAIL e il diploma di partecipazione.
CRONOMETRAGGIO, RISULTATI E TEMPO MASSIMO
I servizi di cronometraggio e di elaborazione delle classifiche saranno gestiti tramite l’App STRAVA.
Scarica l’attività su Strava e pubblica una o più foto sulla pagina Facebook “Run&Smile - Porto San
Giorgio” o “RefereeRUN” con il pettorale ben visibile (il pettorale virtuale in formato PDF ti verrà inviato
per posta elettronica alla conferma dell’iscrizione). Parteciperai così alla classifica e all’estrazione a sorte
di uno dei 120 premi messi in palio dagli sponsor della manifestazione.
PREMIAZIONI
Verranno premiati:
- i primi tre Gruppi/Società più numerosi (nel conteggio valgono solo le persone che hanno
pubblicato la foto con il pettorale in vista), 1° Prosciutto – 2° Lonza – 3° Salami
-

inoltre estrazione a sorte di 120 premi offerti dagli sponsor (partecipano all’estrazione solo le
persone che hanno pubblicato la foto con il pettorale in vista sulla pagina Facebook “Run&Smile Porto San Giorgio” o “RefereeRUN”).

L’AIA e l’Asd Porto San Giorgio Runners invitano tutti i partecipanti al rispetto delle normative in vigore al
momento dell’evento e declina ogni responsabilità e/o rivalsa nei confronti degli organizzatori, in quanto
trattasi di attività individuale e personale.
Per donare ad AIL: https://mycrowd.ail.it/campagna/iosonoarischio/virtual-refereerun/
DISPOSIZIONI FINALI
L’Associazione Italina Arbitri vanta una Storia gloriosa di oltre 100 anni che va onorata e rispettata
sempre. Siamo Arbitri, uomini di regole! Facciamoci conoscere per quello che siamo e quello che
facciamo con onore, rispetto e passione.

