


REGOLAMENTO EXODUS

PROGRAMMA: 

Ritrovo sabato 01 Settembre 2018 ore 17:00 giuria e concorrenti nei pressoi del Parco Archeologico
di  Paestum.
La partenza è prevista alle ore 18:00 con qualsiasi condizione atmosferica .
Alla gara possono partecipare tutti gli atleti/e in possesso di tessera FIDAL, RUNCARD, EPS in 
regola con il tesseramento 2018 e con le norme assicurative e di tutela sanitaria dell'attività sportiva 
agonistica previsti dalla legge, in regola con il tesseramento per l’anno in corso. 
Gli atleti in possesso di RunCard oppure della Tessera EPS, devono tassativamente esibire la tessera
e il certificato medico agonistico per la pratica dell’Atletica Leggera.

ISCIRZIONI: 
Le iscrizioni, le classifiche saranno a cura della ” BIT E BYTE TIMING” e  dovranno essere inviate
con le seguenti modalità:
online al sito  www.bitebyte o via mail  all'indirizzo gare@bitebyte.biz entro e non oltre le ore 
13:00 del giorno 30 agosto2018.
Le iscrizioni si chiuderanno in anticipo qualora si ragginuga il limite di 500 Atleti. 
La quota di partecipazione è di € 7.00.
L'organizzazione si riserva il diritto di riaprire le iscrizioni il giorno della gara.

PERCORSO
La Gara si svolgerà su circuito urbano pianeggiante da ripetersi per due volte per un totale di circa 
10 km , interamente chiuso al traffico e presidiato dalle forze dell'ordine, con partenza e arrivo in 
via Magna Graecia.

RITIRO PETTORALI:   
sabato 01 settembre dalle 16:00  alle 17:30 presso il gazebo di Bit e Byte Timing.

PREMIAZIONI:
Premiazioni  Uomini : Primo classificato:un fine settimana presso in una struttura del posto, più 
coppa Exodus e premio in natura,   2° e 3° classificato trofeo/coppa Exodus e premio in natura; 
dal 4° classificato al 30° classificato premi in natura e/o con materiale tecnico.
Premiazioni donne: Prima classificata un fine settimana presso in una struttura del posto, un coupon
per più coppa Exodus e premio in natura,  2^ e 3^ classificata trofeo/coppa Exodus e premio in 
natura, dalla 4^ classificata alla  10^  classificata premi in natura e/o con materiale tecnico.
Premi di Categoria : i primi tre Allievi e i primi tre a partire  dalla categoria master M/F 55, i premi 
non sono cumulabili 
Classifiche di Società :
Saranno premiate con  trofeo/coppa Exodus più rimborso spesa di €200, €100, €50  le prime 3 
società  FIDAL con almeno 18 atleti al traguardo e con coppa/trofeo Exodus la società  prima 
classificata  EPS.

RECLAMI:
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dall'esposizione delle classifiche 
accompagnati dalla somma di € 100 che sarà restituita in caso di accoglimento del reclamo.
Per tutto quanto non espressamente elencato nel presente regolamento, si rimanda alle norme del 
R.T.I. Fidal.

NOTE:



L'iscrizione e la partecipazione alla gara implicano automaticamente l'accettazione INTEGRALE 
del presente regolamento e della dichiarazione di responsabilità riportata in calce.
Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare il presente regolamento, in qualsiasi momento, 
al fine di  garantire una migliore organizzazione della manifestazione. Tutte le eventuali modifiche 
legate alla manifestazione, alle premiazioni, agli orari, ai luoghi ed altro saranno sempre riportate 
sul sito ufficiale www.bitebyte.biz.

L'iscrizione alla gara comporta, da parte dell'alteta, l'accettazione della seguente dichiarazione di 
responsabilità:
Il partecipante alla gara podistica “ EXODUS ” con l’iscrizione, dichiara di essere in regola con le 
leggi sulla tutela sanitaria dello sport vigenti in Italia e di essere consapevole e riconoscere che 
potrebbe essere pericoloso per la mia salute, riconosce che non si dovrebbe iscrivere e partecipare 
se non idoneo dal punto di vista medico e soprattutto se non preparato atleticamente.
Iscrivendosi, si assume tutti i rischi connessi alla sua partecipazione a questo evento, compresi 
anche tutti gli eventuali infortuni legati agli spostamenti per raggiungere o ritornare dalla 
manifestazione. Esonera da ogni responsabilità gli organizzatori dell'evento e quanti, in varie forme,
collaborano all'evento stesso essendo consapevole che qualsiasi fatto o reclamo causato da 
negligenza delle varie parti non può 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 partner. Con l'iscrizione il partecipante autorizza 
l'organizzazione ad utilizzare le immagini per la promozione dell'evento.
Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per incidenti o danni che possano verificarsi a 
persone, animali o cose, prima, durante e dopo la manifestazione, tranne quanto previsto dalla 
relativa assicurazione.

Il Responsabile Organizzativo
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