1^ JAZZ RUN (KM 10) - VITTORIA 25 GIUGNO 2017 ORE 9.15
Le associazioni No al Doping e alla Droga di Ragusa, Uisp comitato di Ragusa, col
patrocinio del Comune di Vittoria organizzano domenica 25 giugno 2017 la 1^ edizione
della JAZZ RUN, iniziativa podistica con lo status principale di “non-competitiva” sulla
distanza di 10 km e un fitwalking sulla distanza di 5 km. L’evento é finalizzato alla
promozione tuiristica e culturale della città di Vittoria nell’ambito delle iniziative legate al
Vittoria Jazz Festival, Music & Cerasuolo Wines.

JAZZRUN 10KM
Corri due giri del tracciato. Scoprirai il Liberty di Vittoria, le strade più vive e la Villa
Comunale, e correrai la volata finale in via Cavour, la storica via dei negozi. Saranno 10
km tutti da correre a suon di jazz. Il più grande evento podistico mai organizzato prima a
Vittoria.

JAZZWALK E FAMILY RUN 5KM
Goditi una bella passeggiata scoprendo la città di Vittoria e le sue bellezze architettoniche.
Percorri un giro del tracciato e partecipa col tuo gruppo alla prima JAZZWALK di Vittoria.
L’evento aderisce alla campagna PIÙ CHILOMETRI MENO CENTIMETRI, campagna
nazionale Movimento e peso 2017 delle Farmacie Apoteca Natura.

PRESENTAZIONE E PARTECIPAZIONE
Tipologia dell’iniziativa: Iniziativa promozionale di carattere “Ricreativo-agonistico”, sulla
distanza dei 10 Km con percorso “ad anello” da ripetere 2 volte (JAZZRUN), che copre le
più importanti vie centrali, la villa comunale, il centro storico e le piazze principali della
città.
Percorso: 100% fondo asfalto Percorso cittadino. Il transito veicolare sarà regolato da
personale addetto.
Programma:
23/06/2017 - ore 24 - chiusura iscrizione
24/06/2017 – ore 20-22 – ritiro pettorali e pacchi gara presso Castello Colonna Enriquez
25/06/2017
Ore 7,30: Raduno Convento dei frati minori–P.zza del Popolo.Ritiro pettorali e pacchi gara
Ore 9,15: Partenza JAZZRUN e JAZZWALK.
Premi: saranno premiati i primi 3 Uomini, e le prime 3 Donne, i primi di ogni categoria, la
prima società classificata al JAZZRUN, la società più numerosa del JAZZRUN, e due
premi extra a sorpresa;
Partecipazione JAZZRUN: Alla JAZZRUN possono partecipare:
1. Tutti gli atleti maggiorenni (devono aver compiuto alla data della manifestazione il 18°
anno di età) in possesso di tessera FIDAL settore Senior/Master;

2. I tesserati con Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI in regola con il
tesseramento 2016 con le modalità previste dalla convezione tra EPS e FIDAL.
L’iscrizione è subordinata alla presentazione della propria tessera EPS e Certificato
Medico Agonistico per Atletica Leggera;
3. Gli atleti italiani in possesso di RUNCARD nominativa, limitatamente alle persone che
abbiano un’età minima di 20 anni, sottoscrivibile on-line sul sito della FIDAL, abbinata a
certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera.
Partecipazione JAZZWALK: Al JAZZWALK possono partecipare tutti gli iscritti ad
associazioni sportive di fitwalking convenzionate E.P.S. o U.I.S.P. e presentando regolare
certificazione medica non agonistica (info 3397309644 – asdnoaldoping@gmail.com)
Partecipazione FAMILYRUN: Gratuita e aperta a tutti. Non viene dato pacco gara e
pettorale.

ISCRIZIONI
Quota d’Iscrizione: la quota di iscrizione comprende il pettorale gara, pacco gara, generi
di ristoro lungo il percorso e all’arrivo.
JAZZRUN

JAZZWALK

6,00 € ENTRO GIORNO 18 GIUGNO 2017

3,00 € ENTRO GIORNO 18 GIUGNO 2017

8,00 € DAL 19 GIUGNO AL 23 GIUGNO

5,00 € DAL 19 GIUGNO AL 23 GIUGNO

Modalità di iscrizione: Le iscrizioni potranno essere fatte on line dal sito www.jazzrun.it o
mettendosi in contatto direttamente con l’organizzazione (asdnoaldping@gmail.com –
3397309644)
Per la JAZZRUN 10KM si accettano iscrizioni a firma del presidente di società o legale
rappresentante delegato, possibilmente in maniera cumulativa, (scritti in stampatello in
modo chiaro e leggibile usando il modulo di iscrizione allegato) indicando: numero di
tessera, cognome, nome, anno di nascita e categoria di ciascun atleta, da spedire via
email: asdnoaldoping@gmail.com entro le ore 24,00 di venerdì 23 giugno 2017.
Per la JAZZWALK 5km, non competitiva, si accettano iscrizioni in maniera cumulativa da
spedire via email: asdnoaldoping@gmail.com entro le ore 24,00 di venerdì 23 giugno
2017. È prevista una presa di assunzione di responsabilità e liberatoria per il comitato
organizzatore, attestante l’integrità fisica del partecipante.
Modalità di pagamento: il pagamento della quota di iscrizione potrà avvenire in
automatico
dal
sito
www.jazzrun.it
o
con
bonifico
bancario
all’IBAN
IT45W36000032000CA009050394 intestato a Marco Marangio.
Servizi compresi nella quota d’iscrizione:

nella quota di iscrizione sono compresi: Assistenza medica - Pettorale di gara –
Cronometraggio - Pacco Gara, con canotta tecnica per i primi 200 iscritti alla gara
podistica - Servizi igienici in zona partenza/arrivo - Ristoro a metà e a fine gara;
Pacco gara: Il pacco gara sarà consegnato singolarmente agli atleti durante il ritiro del
pettorale. Maglia tecnica garantita alle prime 200 iscrizioni per la gara, solo per i
partecipanti alla JAZZRUN.
Comitato organizzatore: No al doping e alla droga Ibla + Uisp comitato di Ragusa;

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ Con l'adesione alla 1^ JAZZ RUN tramite il sistema di iscrizione indicato, il partecipante
dichiara di conoscere ed accettare il presente regolamento. Dichiara altresì che alla data
del 25 giugno 2017 di aver compiuto anni 18 e di essere in regola con le leggi sulla tutela
sanitaria dello sport vigenti in Italia e di accettare in tutte le sue parti la dichiarazione di
responsabilità sotto riportata.

TESTO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ Con la presente sono consapevole e riconosco che partecipare all'evento in programma il
giorno 25 giugno 2017 potrebbe essere pericoloso per la mia salute. Riconosco che non
dovrei iscrivermi e partecipare se non idoneo dal punto di vista medico e soprattutto se
non preparato atleticamente. Inviando la mia richiesta di iscrizione, mi assumo tutti i rischi
connessi alla mia partecipazione a questo evento, compresi anche tutti gli eventuali
infortuni legati agli spostamenti per raggiungere o ritornare dalla manifestazione. Esonero
in modo totale gli organizzatori dell'evento, gli sponsor, i vari gruppi volontari e qualsiasi
altro soggetto pubblico o privato che riveste un ruolo organizzativo dell'evento stesso e
sono consapevole che qualsiasi fatto o reclamo causato da negligenza dalle varie parti
non potere essere ricondotto all'organizzazione. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003
(Testo Unico della Privacy) l'organizzazione informa che i dati personali raccolti saranno
utilizzati esclusivamente per approntare l'elenco dei partecipanti, le varie classifiche e
l'archivio. Gli stessi dati potranno essere utilizzati per l'invio di materiale informativo da
parte dell'organizzazione o dai suoi partners. Tramite l'iscrizione il partecipante autorizza
l'organizzazione ad utilizzare le immagini per la promozione dell'evento su tutti i media
nazionali ed internazionali. La Società Organizzatrice e gli altri soggetti organizzatori
declinano ogni responsabilità per incidenti o danni che possano verificarsi a persone,
animali o cose, prima, durante e dopo la manifestazione.
L’organizzazione

ALTRE INFO Info iscrizioni: M.Marangio 3397309644, email asdnoaldoping@gmail.com,
Info tecniche percorso: M.Marangio 3397309644,
P.S. Non è da escludersi che tale programma possa subire ancora variazioni
dell’ultimora, prima di eventuali trasferte, contattare direttamente il C.O.

1^ JAZZ RUN (KM 10) - VITTORIA 25 GIUGNO 2017 ORE 9.15
SCHEDA DI ISCRIZIONE Atleti da iscrivere alla manifestazione:
TESSERA
NUMERO

COGNOME

NOME

ANNO
NASCITA

CATEGORIA

Firma del presidente
Telefono di riferimento
Note

Inviare le iscrizioni entro le ore 24 di sabato 24 giugno 2017 per e-mail a
asdnoaldoping@gmail.com

