BORMIO RUN 4 MARATHON
REGOLAMENTO UFFICIALE
La BORMIO RUN MARATHON è una corsa non competitiva, aperta a tutte le persone nate negli
anni 2002 e precedenti, organizzata dall’Unione Sportiva Bormiese in collaborazione con l’ASD
RUN FOR.
La formula prevede la suddivisione del percorso di mezza maratona di 21,097 km, in 4 frazioni
della lunghezza rispettivamente di 6, 5, 5 e 5 km.
Le squadre partecipanti dovranno essere formate da 4 concorrenti.
Potranno partecipare anche squadre formate da 2 concorrenti, in tal caso il primo concorrente farà
11 km, il secondo 10 km.
E’ prevista anche una prova di mezza maratona per singoli concorrenti.
LUOGO E DATA
La manifestazione si svolgerà nel centro storico di Bormio VENERDI’ 24 AGOSTO 2018, con
partenza alle ore 21,00 da Piazza del Kuerc.
SQUADRE PARTECIPANTI
Le squadre partecipanti dovranno essere composte da quattro concorrenti, che potranno essere di
sesso ed età differenti; dovranno avere una propria denominazione ed indicare un capitano che
sarà responsabile della squadra stessa.
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA MARATONA
La BORMIO RUN MARATHON, effettuata con la formula a staffetta di quattro frazionisti, prevede
un tracciato nel centro storico di Bormio della lunghezza di circa 1 km, da ripetersi più volte a
seconda della lunghezza delle frazioni previste.
Il primo frazionista percorrerà la distanza di 6 km, il secondo frazionista la distanza di 5 km, il terzo
frazionista la distanza di 5 km ed infine il quarto frazionista la distanza di 5 km.
I cambi avverranno tutti e tre in piazza del Kuerc a Bormio, che sarà anche punto di partenza ed
arrivo della mezza maratona.
Ogni frazione dovrà essere percorsa da un diverso componente e, per essere classificata, ogni
squadra dovrà completare l’intero percorso nel tempo massimo di 2 ore e 30 minuti.
A margine della prova a staffetta di 4 elementi, è prevista anche l’effettuazione della mezza
maratona per squadre di 2 concorrenti o per singoli concorrenti.
CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio verrà effettuato da Winning Time.
I concorrenti saranno muniti di braccialetto con chip per il rilevamento del tempo. Il chip fungerà
anche da testimone e dovrà essere passato da un frazionista all’altro.
I concorrenti saranno obbligati a transitare nella zona rilevamento tempi, opportunamente
delimitata.
Ogni singola frazione dovrà essere effettuata da un diverso componente e per essere classificata,
ciascuna squadra dovrà completare l’intero percorso nel tempo massimo di 2 ore e 30 minuti.
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APERTURA ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte a partire dal giorno 1 LUGLIO 2018.
L’organizzazione, a propria discrezione, si riserva di chiudere le iscrizioni al raggiungimento di
numeri ritenuti adeguati al percorso ed agli spazi della logistica.
QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota di iscrizione a squadra è di € 40,00, fino al 23 agosto 2018.
La quota di iscrizione per le squadre formate da due concorrenti è di € 20,00
La quota di iscrizione per i concorrenti singoli che affronteranno la mezza maratona è di € 10,00.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni potranno essere effettuate tramite invio della scheda d’iscrizione ai seguenti recapiti:
e-mail info@usbormiese.com, fax 0342-901482.
Le iscrizioni dovranno essere completate con il pagamento della quota di partecipazione.
La scheda di iscrizione o loro fotocopia, compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire, unitamente
alla ricevuta di avvenuto pagamento entro il giorno 23 agosto 2018.
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
I servizi compresi nella quota di iscrizione sono:
- fornitura pettorali
- fornitura braccialetto chip (un braccialetto per squadra che verrà passato da concorrente a
concorrente e fungerà da testimone – da riconsegnare al termine della prova)
- assistenza tecnica e medica
- punto ristoro all’arrivo
- servizio di cronometraggio a cura di Winning Time
- sacca porta indumenti
- servizio deposito borse e sacca porta indumenti
- n.b.: non sono previste docce all’arrivo
CONFERMA ISCRIZIONI
Le iscrizioni potranno essere verificate sul sito www.usbormiese.com.
RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili. Tuttavia i concorrenti impossibilitati a partecipare
potranno essere sostituiti da altra persona, che dovrà fornire le informazioni personali necessarie.
RITIRO PETTORALI E PACCO GARA
I pettorali potranno essere ritirati assieme al pacco gara nella giornata di venerdì 24 agosto dalle
ore 17,00 alle ore 20,00 presso piazza del Kuerc.

DEPOSITO INDUMENTI
Unitamente ai pettorali forniti a ciascuna squadra, verrà consegnata anche una sacca porta
indumenti, che potrà essere utilizzata per contenere indumenti di ricambio.
La sacca potrà essere consegnata al deposito borse e ritirata di volta in volta dai concorrenti di
ciascuna squadra. Si consiglia di non lasciare effetti personali (cellulare, portafogli) all’interno della
sacca, L’organizzazione non risponderà di eventuali furti.
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TEMPO LIMITE
Il tempo limite per concludere la prova è fissato in 2 ore e 30 minuti. Al termine della prova
verranno effettuate le premiazioni.
PREMIAZIONI
L’organizzazione ha previsto la premiazione assoluta ai primi classificati. Verranno premiate le
prime 3 squadre maschili/miste e le prime 3 squadre femminili.
Sono previsti premi anche ai primi 3 classificati della speciale classifica di mezza maratona
individuale.
RISULTATI E CLASSIFICHE
I tempi parziali e finali saranno disponibili sul sito www.usbormiese.com.
INFORMAZIONI E CONTATTI
UNIONE SPORTIVA BORMIESE Via Manzoni – 23032 Bormio (SO)
Tel. e fax 0342-901482
Sito: www.usbormiese.com – E-mail: info@usbormiese.com
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ E DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizioni alla gara i partecipanti (o il caposquadra responsabile dei componenti della squadra
stessa) dichiarano di accettare senza riserve il presente regolamento in ogni sua parte e di
sollevare gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità per infortuni, incidenti o altro che
possa accadere a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione. Dichiarano inoltre di
essere in buona condizione di salute
I partecipanti autorizzano espressamente l’organizzazione a riprendere con mezzi televisivi,
fotografici o altri mezzi, la propria immagine, riconoscendone il più ampio diritto di utilizzo e al
trattamento dei dati personali, anche mediante cessione degli stessi a terzi, a fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di
ricerca di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.
DICHIARAZIONE CERTIFICAZIONE MEDICA
Con l’iscrizione dalla gara i partecipanti dichiarano altresì di essere in possesso della certificazione
medica richiesta per partecipare alla BORMIO RUN4 MARATHON del 24 agosto 2018, e cioè di
almeno uno dei seguenti certificati:
A. Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico
Il certificato mi è stato rilasciato dal mio medico di base o da un medico specialista in medicina
dello sport. L’esame per il rilascio del certificato includeva la misurazione della pressione arteriosa
e l’effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo refertato secondo gli standard professionali
esistenti.
B.. Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo agonistico
Il certificato mi è stato rilasciato da un medico specialista in medicina dello sport. L’esame per il
rilascio del certificato includeva la misurazione della pressione arteriosa, l’effettuazione di
elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo refertati secondo gli standard professionali esistenti, e
un esame spirometrico.
VARIAZIONI
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento e per motivi
che dovessero risultare opportuni per una migliore organizzazione dell’evento.
Eventuali modifiche di orario, servizi, luoghi di effettuazione saranno comunicate sul sito
www.usbormiese.com.
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