
REGOLAMENTO SMILES 

 

1 – ORGANIZZAZIONE 
La ASD Run & Walking Point e ATLETICRALS2 Teatro alla Scala Milano, organizzano in 
collaborazione con il Comune di Siziano, domenica 24 APRILE 2022 la 1^ SMILES, 
manifestazione regionale di atletica leggera (corsa su strada) inserita nel calendario regionale  
Con l’iscrizione alla gara, l’atleta dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il 
presente regolamento. 
 
2 - NORME DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare: 

A. Atleti/e, italiani e stranieri, tesserati per Fidal per l’anno 2022 e appartenenti alle 
categorie Allievi - Juniores – Promesse – Seniores (da SM-SF 23 a SM-SF 95 e oltre); 

B. Atleti/e italiani e stranieri tesserati per Società di Enti di Promozione che hanno 
sottoscritto la convenzione con la FIDAL o in possesso di tessera RUNCARD in corso 
di validità. 

 
IMPORTANTE NOTA: Gli atleti di cui al punto 2.B., dovranno presentare copia del 
certificato medico di idoneità agonistica riportante la dicitura “atletica leggera”, 
certificato che sarà consegnato agli organizzatori. 
Questi atleti/e pur apparendo in classifica non potranno godere bonus – rimborsi e accedere al 
montepremi in denaro o generici buoni valori. 
 
Inoltre: 
 Possessori di RUNCARD. Possono partecipare cittadini italiani e stranieri limitatamente 

alle persone di età da 20 anni (2002) in possesso di RUNCARD in corso di validità (data 
non scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL (info@runcard.com). La loro 
partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di 
idoneità sportiva per atletica leggera valido in Italia che andrà esibito in originale agli 
organizzatori entro la data di chiusura iscrizioni. Gli stranieri dovranno presentare un 
certificato medico emesso nel loro paese ma conforme agli esami diagnostici previsti 
dalla normativa italiana per svolgere attività agonistica. I possessori di Runcard verranno 
inseriti regolarmente nella classifica generale e in quella di categoria, potranno ricevere 
premi in natura, ma non potranno godere di rimborsi, bonus o accedere al montepremi in 
denaro o generici buoni valore. 

Conformemente ai dettami di legge vigenti (D.M. 18/02/1982) atleti che praticano attività 
agonistica devono sottoporsi preventivamente al controllo dell’idoneità specifica per Atletica 
Leggera. La normativa italiana richiede i seguenti accertamenti sanitari:  

- Visita medica 
- Esame completo urine 
- Spirografia 
- Elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo. 

I certificati medici di idoneità agonistica con diciture come podismo, corsa, marcia, maratona, 
mezza maratona, triathlon o per altri sport non saranno ritenuti validi ai fini della 
partecipazione. Saranno accettati certificati medici solo con la dicitura ‘atletica leggera’. 

I partecipanti alle manifestazioni possono essere sottoposti a controlli antidoping. Sono altresì 
soggetti alle disposizioni previste dall’art. 25 delle norme Fidal, qualora già soggetti a 
sospensione disciplinare. 

mailto:info@runcard.com


 
3 - QUOTA D’ISCRIZIONE 
Quota di iscrizione: 15 euro fino al 17 Aprile 2022. A partire dal 18 Aprile 2022, la quota di 
iscrizione sarà di 20 euro. 
PETTORALI DISPONIBILI 1000.   
RICCHI PACCHI GARA COMPLETI garantiti ai primi 500 iscritti. 
 
 
4 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

- ON LINE. Attraverso il sito web dedicato alla gara, che verrà reso noto in seguito.  
- PRESSO le sedi dei Run & Walking Points partners che verranno comunicati in 

seguito. L’iscrizione verrà considerata perfezionata dietro presentazione di copia della 
tessera FIDAL (in caso di atleti “non FIDAL anche di copia del certificato medico, con le 
caratteristiche riportate al punto 2.B), e versamento della quota di partecipazione. 

- VIA EMAIL. Eventuali nuove iscrizioni potranno essere ammesse compilando la 
scheda d’iscrizione in tutte le sue parti, scaricabile dal link che sarà reso noto in 
seguito, debitamente firmata e integrata da ricevuta di pagamento oltre a eventuale 
certificato medico da spedire tramite e-mail all’indirizzo dedicato.  

 
La data di apertura sarà resa nota in seguito. 
Lo stato della propria iscrizione sarà verificabile sul sito della manifestazione sportiva. 
 
 
5 – RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso.  
 
 
6 – CONTROLLO TESSERAMENTO IL GIORNO DELLA GARA 
I giudici potranno controllare il tesseramento e l’identità dell’atleta secondo le norme previste 
negli art. 8-9 delle Norme Generali Attività. 
 
 
7 – PERCORSO  
Un giro unico da 6 miglia (9.656,16 mt) che si snoda lungo le strade cittadine del comune di 
Siziano per poi svilupparsi in aperta campagna su strade asfaltate e chiuse al traffico. 
 
 
8 – RITIRO PETTORALE 
Sabato 23 Aprile 2022 (dalle 14.00 alle 18.00) e Domenica 24 Aprile 2022 (a partire dalle ore 
7.30 fino alle 9.00) presso l’Ufficio Gara  
Il pettorale non potrà essere manomesso, né ridotto per nascondere diciture o simboli sullo 
stesso riprodotti, pena la squalifica. 
 
 
9 – PREMIAZIONE  
Verranno premiati per la 6 miglia: 

- Assoluti: i primi 3 uomini e le prime 3 donne dell’ordine di arrivo generale (non sono 
previsti premi in denaro).  

- Categoria: il primo uomo e la prima donna delle seguenti categorie Fidal:  
o J/P/S (dai 23 ai 34 anni)  
o SM35-SF35,  
o SM40-SF40,  
o SM45-SF45,  



o SM50-SF50,  
o SM55-SF55,  
o SM60-SF60,  
o SM65-SF65,  
o SM70-SF70,  
o SM75-SF75 e oltre. 

 
 
10 – CLASSIFICHE, RILEVAMENTO CRONOMETRICO E DIPLOMA 
Le classifiche verranno stilate tenendo conto del “Real Time” e ogni atleta disporrà di un chip 
monouso.  
 
 
11 – SERVIZI  

- Ampia possibilità di PARCHEGGIO (no custodito) in zone limitrofe alla partenza. 
- RISTORI: 1 ristoro idrico sul percorso; 1 ristoro finale all’arrivo.  
- ASSISTENZA MEDICO SANITARIA: Durante tutto lo svolgimento della gara sarà 

presente il medico e l’ambulanza. 
 
 
12 – PROGRAMMA e ORARI (indicativi) 
 
Sabato 23 Aprile 

- 14:00   Apertura ufficio gara  
- 14:00-18:00  Ritiro pettorali e pacchi gara 

Domenica 24 Aprile 
- 07:30  Ritrovo presso Centro Sportivo di Siziano (Via Adamello, Siziano – PV) 
- 07:30-09:00 Ritiro pettorali e pacchi gara 
- 09:00  Apertura griglie presso area partenza (Via Fratelli Cervi, Siziano – PV) 
- 09:30   Brief tecnico ed a seguire partenza gara competitiva 
- Dalle ore 12:00 premiazioni 

 
 
13 – RECLAMI 
Eventuali reclami andranno presentati entro 30 minuti dall’esposizione classifiche della 
categoria interessata: 
–  prima istanza = verbalmente al giudice d’arrivo; 
–  seconda istanza = per iscritto alla giuria d’appello, accompagnati dalla tassa reclamo di € 
100,00 restituibile in caso di accoglimento dello stesso. 
 
 
14 – VARIE ED EVENTUALI 
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.  
 
Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di modificare qualunque clausola del regolamento 
per motivi di forza maggiore. Informazioni e aggiornamenti dell’ultimo minuto saranno 
comunque disponibili sui canali di comunicazione della società, dopo averne dato la 
comunicazione al CRL FIDAL, e averne ottenuto l’approvazione. 
 
Gli organizzatori, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declinano ogni e 
qualsiasi responsabilità per incidenti, danni e furti che dovessero accadere a persone terzi e 
cose prima, durante o dopo la manifestazione. 
 



Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti generali 
della Fidal Nazionale. 
 
 
15 – IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA 
Nel caso in cui la gara venisse annullata e/o rinviata ad altra data, o comunque, non svolta per 
cause o motivi non imputabili e/o non riferibili alla volontà dell’Organizzazione, compresa la 
revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, 
l’iscritto nulla avrà a pretendere dall’ASD Run & Walking Point e ATLETICRALS2 Teatro alla 

Scala Milano né per la restituzione dell’importo versato per l’iscrizione, né a titolo di rimborso 
di qualsiasi spesa sostenuta o da sostenere. 
L’iscrizione ha valore di accettazione della presente clausola e come espressa rinuncia a 
qualsiasi pretesa conseguente all’annullamento e/o al rinvio della gara, sia relativa al 
risarcimento di eventuali danni patiti o patendi e/o per indennizzi e/o per qualsivoglia altra 
pretesa reintegratoria e/o satisfattiva per qualsiasi pregiudizio patrimoniale e non, subito e 
subendo. 
 
 
16 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Con la firma sul modulo d’iscrizione della 1^ SMiles pubblicato sul sito della manifestazione 
sportiva, l’atleta dichiara di essere in regola con 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 02/05/2021. (Per atleti/e tesserati per 
società Fidal vale l’anno di nascita). 
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, la Fidal, i g.g.g., le amministrazioni da 
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 30/03/2003 (‘’testo unico della privacy’’) si 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 1^ SMiles. 
  
 
17 – DIRITTO D’IMMAGINE:  
Con l'iscrizione, l'atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le 
immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggono durante la sua partecipazione alla gara 
SMiles per fini informativi, promozionali e per uso istituzionale. Gli organizzatori potranno 
cedere ai propri partner istituzionali e commerciali i diritti di utilizzazione dell'immagine 
previsti nel presente accordo. La presente autorizzazione all'utilizzo della propria immagine 
deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali, per l'impiego in 
pubblicazioni e filmati, periodici, riviste, televisione, sito web, socia media, sia nazionali sia 
internazionali, e in altri mezzi specifici come l'archivio.  
Si informa tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, prenderanno parte alla manifestazione e che 
assisteranno alla stessa, che la manifestazione sarà presente un team di fotografi e video 
maker facenti capo al comitato organizzatore. 
 
 
 
 
 
 
 
18 – NORMATIVA PRIVACY 

http://www.sizianomiles.it/


Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 
 
Titolare del trattamento è ATLETICRALS2 Teatro alla Scala Milano con sede legale in Via 
Filodrammatici, 2 - 20121 Milano (tel. 02 744786 fax: 02 716706 E- mail: 
segreteria@atleticrals2.it). 
 
ORIGINE: dati personali non raccolti direttamente presso l’interessato/a, sono raccolti presso i 
punti di iscrizione (vedi regolamento), FIDAL, RUNCARD, Enti di Promozione Sportiva. 
  
CATEGORIA DEI DATI: i dati raccolti sono dati identificativi. 
 
FINALITA’: il dati ottenuti saranno trattati dagli incaricati (personale incaricato, fornitori di servizio o 
enti terzi), anche in forma elettronica, per finalità inerenti alla manifestazione sportiva SMiles, per 
l’adempimento di obblighi di legge, per dare seguito ad aspetti contrattuali o organizzativi 
relativamente alla partecipazione alla manifestazione sportiva SMiles (elenco partecipanti, 
assegnazione pettorali, classifiche, archivio, ecc.), per adempiere ad attività amministrative o per 
l’invio di materiale informativo e promozionale. 
 
OBBLIGO CONFERIMENTO: il conferimento dei dati è requisito necessario per la partecipazione 
alla manifestazione sportiva SMiles. In caso di rifiuto dei dati necessari, non possono essere forniti 
i servizi. 
 
COMUNICAZIONE E DESTINATARI: i dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici e 
privati: media partner, social media, periodici, riviste, servizio di cronometraggio, sito internet, 
manutentori e gestori del sistema informatico, FIDAL, RUNCARD, Enti di Promozione Sportiva. 
 
DURATA: i dati verranno conservati per il periodo corrispondente ad assolvere agli obblighi vigenti 
in materia contrattuale, fiscale, contabile e amministrativa ed al massimo fin quando la 
manifestazione sportiva non verrà più svolta. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO/A: in base alla normativa vigente, l’interessato/a ottiene in ogni 
momento, con richiesta, l’accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti può 
richiedere rispettivamente la rettifica o l’integrazione; ricorrendone i presupposti di legge può 
opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento dei 
dati personali che lo riguardano, e avvalersi del diritto alla portabilità dei dati. 
 
RIMEDI: in caso di mancata risposta, l’interessato/a può proporre reclamo all’Autorità Garante per 
la protezione dei dati o inoltrare reclamo all’autorità giurisdizionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO e MISURE ANTI-COVID 

mailto:segreteria@atleticrals2.it


ASD Run & Walking Point ed ATLETICRALS2 Teatro alla Scala Milano hanno redatto il 
seguente protocollo organizzativo in linea con le normative emanate dalla Fidal per eventi NO 
STADIA aggiornata al 01 Dicembre 2021. 

AUTOCERTIFICAZIONE E MISURAZIONE TEMPERATURA 
All’ingresso delle zone gara, ogni atleta, tecnico, dirigente accompagnatore deve presentare 
green pass “rafforzato” green pass di vaccinazione o di guarigione) e autocertificazione ANTI 
COVID-19 (tracciamento dati) debitamente compilata.  
Ogni atleta, tecnico, dirigente accompagnatore dovrà indossare la mascherina e farsi misurare 
la temperatura che non deve essere superiore a 37,5°C. 
 
GESTIONE PARTENZA 
In area partenza verranno posizionati degli stickers sui quali gli atleti si posizioneranno a 
distanza di 1 metro. Gli atleti dovranno indossare tutti la mascherina e dovranno tenerla 
almeno fino alla zona che verrà debitamente indicata da personale e segnaletica 
orizzontale/verticale. 
 
LOGISTICA AREA PARTENZA E ARRIVO: 
 AREA CONSEGNA PETTORALI, AREA SPONSOR ed EXPO con flusso IN/OUT 

debitamente segnalato 
 DEPOSITO BORSE: tribune coperte con corridoio organizzato per afflusso e deflusso 

degli atleti. 
 Ristoro finale con prodotti confezionati, monouso 
 No spogliatoi 
 No Docce 

 
RISTORO SUL PERCORSO  
 Tavoli per ristoro da ambedue i lati del percorso ove possibile, ben spaziati  
 Bottigliette chiuse (no bicchieri) su tavoli lato strada  
 Addetti per posizionare bottigliette non a contatto con i partecipanti e dotati di 

dispositivi appropriati: mascherine, guanti, etc…  
 Dopo i tavoli dei ristori ci saranno numerosi e accessibili secchi per spazzatura  
 No spugnaggi 
 Raccomandazione agli atleti di portare con sé ciò di cui hanno bisogno per la 

competizione (barretta, gel energetico, sali minerali, etc…). 
 
FINISH LINE – AREA ARRIVO  
 Deflusso rapido attraverso area ampia per garantire distanziamento. 
 Consegna eventuali mascherine/altro a protezione di naso e bocca e per garantire 

applicazione delle norme di cautela sanitaria generale  
 Consegna del ristoro in sacchetto chiuso “take away”. 

 
CLASSIFICHE ED ESPOSIZIONE RISULTATI 
No esposizione risultati ma classifiche solo online.  
 
PREMIAZIONI 
Verranno effettuate in apposita area le premiazioni assolute maschile e femminile della 6 
miglia e le premiazioni di categoria a gruppi. 


