REGOLAMENTO FISHERMAN’S FRIEND STRONGMANRUN 2017
La Società Sportiva Dilettantistica RCS Active Team a.r.l. , affiliata ad OPES - ORGANIZZAZIONE PER
L'EDUCAZIONE ALLO SPORT (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto da CONI), organizza le Fisherman’s
Friend StrongmanRun Italia, manifestazioni podistiche non classificabili e non competitive, riservate ai
propri tesserati.
Le Fisherman’s Friend StrongmanRun Italia si svolgeranno:
 Il 13 maggio 2017 in località Bibione (VE) – 10 km SPRINT
 Il 16 settembre 2017 in località Rovereto (TR) – 20 km THE ORIGINAL
e si strutturano come una prova di corsa non competitiva di lunghezza tra i 10 e 20 km con presenza di
ostacoli naturali ed artificiali, su terreno misto asfalto e sterrato, aperta a uomini e donne di età superiore
ai 18 anni, in possesso di regolare certificazione medica (vedi specifiche più avanti). Il regolamento qui di
seguito riportato si intende riferito a tutte le manifestazioni Fisherman’s Friend StrongmanRun Italia svolte
nell’anno 2017.
PERCORSO E OSTACOLI
La corsa si svolgerà su un percorso ad anello da percorrere due volte, per una lunghezza complessiva
compresa tra 10 e 20 km. Ogni giro comprenderà degli ostacoli, naturali ed artificiali. Le mappe ufficiali del
percorso saranno pubblicate sul sito www.strongmanrun.it non appena disponibili. Per portare a termine la
prova oltre alla destrezza, all’abilità nella scalata, nel salto, nel nuoto, sarà essenziale anche la velocità di
corsa. Il tracciato potrà includere l’attraversamento di fossati, boschi, terreni accidentati con radici di alberi
nascoste, fili, macerie edilizie o rocce superficiali. Il rischio di scivolare è costante. L’Organizzazione tiene ad
evidenziare che durante il superamento degli ostacoli, così come su tutto il tracciato, possono verificarsi
infortuni e/o incidenti e che esiste la possibilità che ci sia traffico sul percorso di gara. Si precisa inoltre che
il partecipante sugli ostacoli potrà essere esposto ad effetti luminosi e sonori anche di forte intensità e/o
improvvisi. Qualora il partecipante abbia avuto in passato episodi clinici riconducibili all'esposizione a luci e
suoni, si consiglia di valutare l'opportunità di non affrontare tali ostacoli che saranno comunque
opportunamente segnalati con cartelli informativi dall’organizzazione. Ulteriori situazioni di potenziale
pericolo possono essere causate dalle cadute di partecipanti che coinvolgono altri concorrenti.
Si raccomanda di adeguare l’andatura di corsa alle condizioni di visibilità, alla tipologia di
ostacolo da affrontare ed all’affollamento del tratto di percorso.
A causa dell’alto numero di partecipanti, la visibilità del terreno non è sempre assicurata. In questo caso, è
vietato ai runner di continuare alla massima velocità. È obbligatorio ridurre la velocità, adeguandola alla
conformazione del terreno e alle condizioni di visibilità. Avvicinandosi ad ogni ostacolo il partecipante deve
prestare la massima attenzione ai cartelli informativi presenti ed alle indicazioni dei volontari che
gestiscono l’ostacolo. Informazioni più dettagliate sui percorsi e i relativi ostacoli sono consultabili sul sito
ufficiale della manifestazione.

REGOLE E SQUALIFICHE
Se un ostacolo non viene superato, ma aggirato, o se il partecipante è impossibilitato a continuare a causa
di un infortunio, la prova verrà considerata “non superata”. Lo stesso principio si applica in caso di
comportamento sleale o non sportivo. Il personale lungo il percorso sorveglierà ogni ostacolo, in modo da
verificare che la corsa prosegua in maniera fluida e nel rispetto delle regole. In caso di comportamento non
regolamentare gli addetti possono segnalare il numero di pettorale alla Direzione di corsa e il concorrente,
pur concludendo la prova, potrà essere squalificato. Il percorso e gli ostacoli sono disegnati in maniera tale
da limitare al massimo l’attesa davanti a ciascun ostacolo. Ad ogni modo, in caso di attesa, l’Organizzazione
si aspetta che ogni runner si comporti in maniera leale ed educata. Ricordiamo che la Fisherman’s Friend
StrongmanRun è una corsa ad ostacoli e la sicurezza dei runner partecipanti è la priorità, per questo
potrebbero verificarsi dei tempi di attesa più lunghi del previsto.
LA CORSA
L’Organizzazione ha il diritto di modificare il percorso o di chiudere singoli ostacoli in qualsiasi momento.
Ogni partecipante è tenuto a comportarsi sportivamente, ad esempio aiutando un altro partecipante a
superare gli ostacoli. Solo i runner leali sono veri Strongman!
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Alla manifestazione possono partecipare: tutti gli uomini e le donne maggiori di 18 anni, italiani e stranieri.
Requisito fondamentale è la presentazione PRIMA DI RECARSI AL RITIRO DEL PETTORALE
di un certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico (DM 24/04/2013, GU
20/07/2013) o superiore, ad esempio un certificato per la pratica agonistica di qualche
disciplina sportiva.
Poichè la corsa ha caratteristiche di non competitività, il tesseramento FIDAL o con Ente di
Promozione Sportiva non sostituisce il certificato medico e non consente la partecipazione
alla manifestazione.
L’Organizzazione si riserva il diritto di non accettare un certificato medico che risulti non chiaro,
manomesso o illeggibile. La mancata accettazione del certificato non permetterà la partecipazione alla
corsa.
All’atto dell’iscrizione tutti coloro che desiderano partecipare alla FISHERMAN’S FRIEND STRONGMANRUN
ITALIA 2017 daranno per sottoscritta la conoscenza del regolamento e le relative dichiarazioni, come da
testi di seguito riportati:
“DICHIARAZIONE: Io sottoscritto, con la firma apposita in calce alla presente, consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 26 l. 15/68 e
art. 489 c.p.) dichiaro: di aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il
regolamento di “Fisherman’s Friend StrongmanRun Italia 2017”; di essere consapevole che la
partecipazione a questo tipo di evento sportivo è potenzialmente un’attività a rischio se non si è
adeguatamente preparati e in condizioni fisiche idonee; di essere allenato ed in buona forma fisica,
consapevole che per iscriversi si deve essere in possesso del certificato medico di buona salute in
corso di validità e di aver compiuto 18 anni alla data dell’evento; di iscrivermi volontariamente e di

assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli,
con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo
e/o umido, traffico e condizioni della strada, ostacoli naturali ed artificiali posti sul percorso, ogni
tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato.
Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per
mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero l’Organizzatore dell’evento Fisherman’s
Friend StrongmanRun Italia 2017, RCS Sport, SSD Rcs Active Team a.r.l. , i comitati organizzatori
locali, le Amministrazioni Comunali locali interessate al passaggio della manifestazione, tutti gli
sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed
impiegati delle Società sopra citate, tutti i partner tecnici, da tutti i presenti e futuri reclami o
responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento.
Una volta accettata l’iscrizione a Fisherman’s Friend StrongmanRun Italia 2017, la quota di
partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta. Concedo la mia autorizzazione a tutti
gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno di sito web e
qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza
remunerazione”.
INFORMATIVA: ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") si informa:
1) Che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l'iscrizione, per preparare l’elenco dei
partecipanti, la redazione dell’ordine di arrivo, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel
regolamento e per l’invio di materiale informativo di Fisherman’s Friend StrongmanRun e che i dati
contenuti nel presente modello sono richiesti per l'iscrizione a Fisherman’s Friend StrongmanRun;
2) Che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella
non ammissione alla manifestazione.
3) Con il tuo consenso, i tuoi dati anagrafici, segnalati nel quadro dei dati personali, potranno essere
comunicati ad altre società e utilizzati per contattarti e inviarti informazioni commerciali e/o promozionali
di prodotti e servizi ed effettuare analisi statistiche, studi e ricerche di mercato. L’elenco aggiornato delle
aziende a cui potranno essere comunicati i tuoi dati è a tua disposizione presso il Titolare del trattamento.
In tal caso queste società potranno contattarti come Titolari di autonome iniziative, per ricerche di mercato
o per inviarti informazioni commerciali e/o offerte promozionali di prodotti e servizi. I tuoi dati saranno
custoditi e trattati nel rispetto delle misure di sicurezza richieste dalla legge, con o senza l’ausilio di mezzi
elettronici. Diritti dell’interessato (art. 7 D.L.gs. 196/03). In qualsiasi momento l’interessato potrà
consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo al responsabile del trattamento dei
dati personali presso TIMING DATA SERVICE S.r.l. - via delle macchine 14/B 30038 Spinea (VE). Consento alla
comunicazione dei miei dati per permettermi di ricevere informazioni scientifiche e commerciali, campioni
gratuiti, buoni sconto o essere contattato per sondaggi d’opinione.
DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla Fisherman’s Friend StrongmanRun Italia 2017, l’atleta autorizza espressamente la
Società Sportiva Dilettantistica Rcs Active Team a.r.l. a riprendere con mezzi televisivi, cinematografici,
fotografici od altri mezzi la propria immagine nel corso della partecipazione all’evento e riconosce alla
Società Sportiva Dilettantistica Rcs Active Team a.r.l il più ampio diritto, ma non obbligo, di:

- registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle, e comunque utilizzarle con ogni
mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo né di alcun genere, in
tutto il mondo;
- cederle a terzi anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie.
L’atleta dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere dalla Società Sportiva Dilettantistica Rcs Active
Team a.r.l e/o suoi cessionari e/o aventi causa, ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti la sua immagine,
essendo ogni pretesa dell’Atleta soddisfatta dall’opportunità di prendere parte alla manifestazione sportiva.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Le quote d’iscrizione sono state pensate con il criterio del “first come, best price”: sostanzialmente le prime
registrazioni usufruiscono di una tariffa inferiore rispetto alle ultime. Chi prima si iscrive, più risparmia!
Le quote d’iscrizione sono le seguenti:

37 euro

Bibione - Sprint 10 km
13 maggio 2017
Da 1 a 1000 iscritti

43 euro

Da 1001 a 1500 iscritti

46 euro

Da 1501 a 2000 iscritti

49 euro

Da 2001 a 2500 iscritti

52 euro

Oltre 2501 iscritti

Rovereto – The Original 20 km
16 settembre 2017
46 euro
Da 1 a 1000 iscritti
51 euro

Da 1001 a 2000 iscritti

56 euro

Da 2001 a 3000 iscritti

61 euro

Da 3001 a 4500 iscritti

66 euro

Oltre 4501 iscritti

Iscrizione combinata ai due eventi
80 euro

Solo per 100 iscritti

Le iscrizioni possono essere fatte esclusivamente online sul sito www.strongmanrun.it ed i metodi di
pagamento accettati sono carta di credito (circuito Visa-Mastercard) e bonifico bancario. Sono esclusi dalla
quota i costi di segreteria e quelli relativi alla transazione. Il Comitato Organizzatore si riserva di chiudere le
iscrizioni alle manifestazioni in qualsiasi momento ritenga opportuno e comunque entro e non oltre la
settimana antecedente alla data dell’evento.
TRASFERIMENTO DELL’ISCRIZIONE
L’iscrizione non può essere annullata, per nessun motivo. È possibile in ogni caso trasferire la propria
iscrizione ad altro nominativo pagando i relativi diritti di segreteria (€ 15) entro la settimana antecedente
alla data dell’evento. Per procedere con il trasferimento occorre contattare l’Organizzazione
esclusivamente ai seguenti recapiti:
e-mail:

ffsr@tds-live.com

telefono:

041.990.320

In ogni caso, l’Organizzatore non si assume alcuna responsabilità relativa al buon esito della procedura di
trasferimento. Non è invece possibile trasferire l’iscrizione alla prossima edizione della Fisherman’s Friend
StrongmanRun, così come non è possibile chiedere il rimborso della quota d’iscrizione. Il proprio pettorale
non può essere ceduto ad altra persona, se non seguendo la procedura sopra indicata. Ogni trasgressione a
questa regola da parte del partecipante comporterà la sua immediata squalifica.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
L’Organizzatore ed i suoi partner rispettano la sostenibilità ambientale in tutti gli aspetti della propria
attività. Pertanto, si richiede a tutti i partecipanti ed alle persone coinvolte nell’evento di tutelare
l’ambiente. Il rispetto delle norme legali in materia di rispetto dell’ambiente è considerato una condizione
essenziale per poter prendere parte alla manifestazione, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti,
alla conservazione del suolo, alla salvaguardia dell’acqua ed al controllo dell’inquinamento.
SONO COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE
 pettorale;
 assicurazione RCT;
 assicurazione infortuni personale;
 assistenza tecnica e medica;
 pacco gara contenente prodotti offerti dagli sponsor;
 maglia ufficiale;
 ristori lungo il percorso;
 ristoro finale all’arrivo;
 materiali informativi;
 servizio di cronometraggio (con noleggio del chip);
 medaglia di partecipazione;
 servizio di deposito indumenti personali (con “sacca contenitore” apposita);
 servizio spogliatoi e docce.

RITIRO PETTORALI
I pettorali potranno essere ritirati presso il Villaggio Fisherman’s Friend StrongmanRun, ubicato nei pressi
del punto di partenza/arrivo dell’evento. I pettorali per la staffetta dovranno essere ritirati per squadra. Gli
orari di apertura del Villaggio saranno comunicati alcune settimane prima dell’evento. I pettorali potranno
essere ritirati anche da terze persone, con delega scritta e fotocopia di un documento di riconoscimento in
corso di validità. Il pettorale è strettamente personale, non può essere manomesso e non è cedibile ad
alcuno.
RITIRO PACCO GARA
Il pacco gara per tutti i partecipanti sarà consegnato presso l’apposito stand al Villaggio Fisherman’s Friend
StrongmanRun dopo aver ritirato il proprio pettorale.
T-SHIRT
La t-shirt commemorativa potrà essere ritirata da ogni iscritto alla Fisherman’s Friend StrongmanRun dopo
il termine della corsa presso la zona di arrivo, contestualmente alla restituzione del chip di cronometraggio.
In caso di mancata restituzione del chip non verrà consegnata la t-shirt.
CRONOMETRAGGIO
Pur essendo una manifestazione non competitiva, ogni runner sarà dotato di un chip per la rilevazione del
proprio tempo e sarà redatto un ordine di arrivo.
La misurazione dei tempi e l’elaborazione degli ordini di arrivo saranno effettuati con sistema di chip
transponder a cura di TIMING DATA SERVICE. La mancata restituzione del chip transponder comporta un
addebito di 20 euro.
DEPOSITO BORSE, SPOGLIATOI E DOCCE
Gli spogliatoi, il deposito borse e le docce sono a disposizione dei partecipanti vicino all’area di
partenza/arrivo. Il servizio deposito per gli indumenti sarà fatto solamente utilizzando la sacca fornita con il
pacco gara con applicato il relativo adesivo con il numero di pettorale. L’Organizzazione non si assume
alcuna responsabilità per quanto riguarda gli oggetti personali dimenticati in tali ambienti.
MODALITA’ DI PARTENZA
La partenza della Fisherman’s Friend StrongmanRun 2017 Sprint 10 km è prevista intorno alle ore 21:00,
con ritrovo nell’area di partenza a partire dalle ore 20:30. La partenza per la tappa The Original 20 Km è
prevista indicativamente alle ore 14:00, con ritrovo nell’area di partenza a partire dalle ore 13:15. I numeri
di pettorale vengono assegnati in maniera automatica secondo l’ordine di iscrizione. Non sono previste
gabbie di partenza e non vengono richiesti i “personal best” per l’assegnazione del pettorale. La partenza
avverrà in un’unica “ondata”. Poiché l’area di partenza non sarà divisa in settori, si invitano i singoli runner,
in base alle proprie capacità ed obiettivi, a posizionarsi opportunamente all’interno dell’area di partenza
stessa (i runner più veloci si posizioneranno nel primo terzo dell’area, quelli di velocità media nel secondo e
quelli che ambiscono unicamente a completare il percorso – non importa come – nella parte terminale
dell’area di partenza). L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare gli orari e la procedura di partenza
per migliorare la fluidità della corsa. In tal caso i cambiamenti saranno comunicati in tempo utile.

RISTORI
Sono previsti punti di ristoro che saranno forniti di acqua, integratori idrosalini e in alcuni casi di frutta. Nel
ristoro all’arrivo i nostri partner forniranno anche altri prodotti (snack e integratori).
TEMPO LIMITE
Il tempo limite per la tappa Sprint 10 km è di 2h. Il tempo limite per la tappa The Original 20 km è di 4h.
Oltre questo tempo l’Organizzatore non potrà garantire la completa chiusura del percorso e non verrà
proseguito il cronometraggio. Ogni runner che non riuscisse concludere la prova entro il tempo limite verrà
registrato come “NON SUPERATO” all’interno della lista dei risultati.
RESPONSABILITÀ DELL’ATLETA
L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale, acquisendo il diritto ad
usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e/o successivamente comunicati.
a) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere ritenuto responsabile
di danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà in sanzioni sportive di competenza degli organi
federali e potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.).
b) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto o comunque non
conforme all’assegnazione, oltre ad essere responsabile come sopra indicato, incorrerà nelle sanzioni
sportive e, inoltre, potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.),
ovvero, alternativamente, per il reato di truffa (art. 640 c.p). Nei casi a) e b) i partecipanti potranno essere
passibili delle sanzioni previste per il reato di “inosservanza dei provvedimenti delle Autorità” (art. 650
c.p.). Le fattispecie suddette saranno riscontrabili esclusivamente previa verifica di documentazioni
fotografiche e/o video.
ORDINE D’ARRIVO E RISULTATI
I risultati finali e l’ordine d’arrivo alfabetico verranno pubblicati sul sito ufficiale subito dopo la fine della
corsa.
PREMIAZIONI
Come da tradizione della Fisherman’s Friend StrongmanRun, oltre ai premi in natura per i migliori
classificati (primi 3 arrivati maschili e prime 3 arrivate femminili), ci sono solo due cose che tutti gli arrivati
ricevono: la fama e la gloria!
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
Tutti i runner potranno scaricare e stampare gratuitamente il proprio certificato di partecipazione sul sito
ufficiale della manifestazione.
SERVIZIO MEDICO
L’Organizzazione appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nel punto di partenza
e arrivo. Ambulanze, strutture di primo soccorso e servizi paramedici, disposti nei punti nevralgici del
percorso, forniranno il servizio medico appropriato a tutti i partecipanti. I medici ed il personale

paramedico sono autorizzati a proibire la continuazione della corsa ai runner infortunati o troppo affaticati,
al fine di garantirne la loro sicurezza.

AVVERTENZE FINALI
La manifestazione verrà effettuata con qualsiasi condizione di tempo atmosferico, fatta salva la facoltà del
Comitato Organizzatore di annullare o sospendere la manifestazione per motivi di sicurezza dei partecipanti
o di ordine pubblico.
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per
motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della corsa.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate ai runner iscritti oppure
saranno riportate sul sito internet www.strongmanrun.it. Inoltre, la documentazione contenente le
informazioni essenziali per prendere parte alla corsa sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al
pettorale.

Organizzazione Tecnico Sportiva:
SSD Rcs Active Team a.r.l.
Sede operativa: Via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano (MI)
Tel.: +39 02.62827562, Fax: +39 02.62828186
E-mail: info@strongmanrun.it
www.strongmanrun.it
Info Line e iscrizioni:
Timing Data Service srl
Via Delle Macchine 14 - 30038 Spinea (Venezia)
Tel.: +39 041 990320, Fax.: +39 041 5086459
E-mail: ffsr@tds-live.com
www.tds-live.com

