38° Riedizione - Firenze- Fiesole- Firenze Podistica Internazionale Amatoriale
Stadio di Atletica - Luigi Ridolfi - Campo di Marte, Firenze
Domenica 10 Dicembre 2017, ore 9,00
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L’AICS Associazione Italiana Cultura Sport Comitato Provinciale di Firenze, con il
patrocinio di Città metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e Comune di Fiesole,
indice ed organizza per domenica 10 Dicembre 2017 la 38°riedizione della FirenzeFiesole-Firenze Manifestazione Podistica Internazionale Amatoriale.
Quest’anno la manifestazione sarà dedicata a Niccolò Ciatti.
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.aicsfirenze.net. e sulla pagina
Facebook AICS Comitato di Firenze oppure inviare un’email a
firenzefiesolefirenze@aicsfirenze.net.
DATA E RITROVO
La 38°riedizione della Firenze-Fiesole-Firenze, si svolgerà tra Firenze e Fiesola il 10
dicembre 2017 con il seguente orario:
Ritrovo ore 8.00 presso lo Stadio di Atletica L. Ridolfi
Partenza ore 9.00 presso lo Stadio di Atletica L. Ridolfi
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Km 16,50: Stadio di Atletica L. Ridolfi, Viale Ferruccio Valcareggi,V.le M. Fanti,
V.le Calatafimi, V.le A. Righi, P.za Edison, Via San Domenico, Via fra G. Angelico,
Fiesole P.za Garibaldi, Via A. Gramsci, via G. Matteotti, Via F. Ferrucci
(rifornimento Petit Bois), Via di Vincigliata, Castel di Poggio, Ponte a Mensola,
Via G. d’Annunzio, Via B. da Maiano, Via del Confine, Via dè Niccoli, Lungo
L’Affrico, V.le Righi, V.le Calatafimi, V.le M. Fanti, Viale Pierluigi Nervi, Viale
Ferruccio Valcareggi, Stadio di Atletica L. Ridolfi.
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Km 6,500: Stadio di Atletica L. Ridolfi, Viale Ferrucci Valcareggi,V.le M. Fanti,
V.le Calatafimi, V.le A. Righi, P.za Edison, Via San Domenico, Via di Camerata,
Via del Palmerino, Via Lungo L’Affrico, V.le Righi, V.le Calatafimi, V.le M. Fanti,
Viale Pierluigi Nervi, Viale Ferruccio Valcareggi, Stadio di Atletica L. Ridolfi;
Percorso valido per 7 Walking, camminare in modo giusto per mantenersi in
salute, guidato da Milena Megli (campionessa mondiale Master di marcia)
Percorso valido anche per tecnica Nordic Walking.
Km 2,500: Stadio di Atletica Viale Valcareggi, L. Ridolfi, V.le M. Fanti, V.le
Malta, V.le M. Fanti,Viale Ferruccio Valcareggi, Stadio di Atletica L. Ridolfi.
RISTORO
intermedio: Fiesole, Via F. Ferrucci (Petit Bois)
finale: stadio di Atletica L. Ridolfi.
SERVIZI
Spogliatoi e docce per i partecipanti all’interno dello Stadio di Atletica L. Ridolfi.
Servizio medico e assistenza sanitaria in loco.
PREMIAZIONI
Trofeo della Direzione Nazionale AICS alla società prima classificata avente il
maggior numero di iscritti entro il 7/12
Trofeo del Comitato Regionale Toscano AICS al gruppo più numeroso di donne
iscritte entro il 7/12
Alle prime 19 società con il maggior numero di iscritti entro il 7/12 con coppe e
targhe
Alle prime 3 società extraregionali con il maggior numero di iscritti entro il 7/12 con
coppe e targhe
Alle prime 3 società atleti disabili con il maggior numero di iscritti entro il 7/12 con
coppe e targhe
Ai primi 3 gruppi scolastici con il maggior numero di iscritti entro il 7/12 con coppe e
targhe
Ai primi 2 gruppi atleti delle Forze Armate con il maggior numero di iscritti entro il
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7/12 con coppe e targhe
REGOLAMENTO
Requisiti di iscrizione
Possono partecipare alla manifestazione ludico-ricreativa, non agonistica, tutti coloro
che abbiano compiuto gli anni 5 di età, siano essi tesserati di Enti di Promozione
Sportiva o soggetti non tesserati che svolgano attività occasionale, a scopo ricreativo,
ed in modo saltuario e occasionale. In ogni caso i minori di anni 12 dovranno essere
accompagnati da un adulto.
Con l’iscrizione alla gara ogni partecipante dichiara di autocertificare e in effetti
autocertifica la propria idoneità alla pratica sportiva non agonistica secondo quanto
previsto dalla normativa in materia.
In ogni caso, il partecipante solleva l’Organizzazione da ogni responsabilità circa la
propria idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione.
Modalità di iscrizione
È possibile iscriversi con le seguenti modalità, salvo esaurimento pettorali o pacco
gara:
 On line, sul sito www.mysdam.net fino alle ore 24 del giorno 8 dicembre
2017, compreso.
 Punti raccolta iscrizioni: dal giorno 14 Novembre 2017 fino al 8 dicembre
recandosi direttamente presso:
1) Aics Comitato di Firenze Firenze, Via Luigi la Vista 1/b, tel. 055 561172
(Orari Lun. Ven. 9-12 15-19)
2) Isolotto dello Sport Firenze, Via dell’Argingrosso, 69/AB, tel. 055 7331055
3) Marathon Garage Bar, Firenze Stadio Ridolfi, Via Manfredo Fanti 2
4) Farina 00 -Graneria, Firenze Viale Giacomo Matteotti 30/2H, tel. 055
4089038
5) Pala & Matterello Sesto Fiorentino Via A.Gramsci 584, Tel. 0554554321
6) Ristorante pizzeria Il Ponte Scandicci via IV Novembre 13, Tel. 055 2579565
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7) Nencini Sport 1 Calenzano Via Dino Ciolli 12, Tel 055 8826000
Sarà possibile iscriversi anche il 10 dicembre, fino a mezz'ora prima della gara,
presso lo stand AICS allo Stadio di Atletica L. Ridolfi, salvo esaurimento pettorali o
pacco gara.
Le iscrizioni saranno a numero chiuso ed in caso di esaurimento pettorali, verrà
comunicato sul sito la chiusura anticipata delle iscrizioni.
Non si accettano iscrizioni telefoniche o prive del relativo pagamento.
Le quote di iscrizione non sono rimborsabili per nessuna ragione.
Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è pari a 10 Euro, per tutti i partecipanti ad ogni percorso, e dà
diritto a ricevere il pacco gara base con:
- pettorale con chip (usa e getta) per rilevazione dei propri tempi;
- maglia tecnica ufficiale.
Inoltre:
i primi 1.000 iscritti entro il 25 di novembre 2017, in aggiunta al pacco gara base
riceveranno:
- zaino trail;
- asciugamano sport.
gli iscritti dal n.1001 al n.1800, in aggiunta al pacco gara base riceveranno:
- zaino trail.
Per le associazioni sportive, iscritte a qualsiasi Ente di Promozione sportiva, che
iscrivano almeno 10 dei propri tesserati, è previsto un costo di iscrizione pari ad
€.8,00 per ogni tesserato iscritto, l’iscrizione dovrà effettuarsi esclusivamente presso
la sede Aics Comitato di Firenze e darà diritto al pacco gara base.
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Per le scuole l’iscrizione è gratuita purchè effettuate direttamente presso la sede Aics
Comitato di Firenze, e dà diritto al ricevimento della maglia ufficiale. Tuttavia sono
ben accette offerte come contributo alla manifestazione.
Pacco gara e numeri saranno disponibili sino ad esaurimento scorte.
Ritiro pacco gara
Tutte le tipologie di pacco gara potranno essere ritirate dal 4 Dicembre 2017
esclusivamente presso la sede Aics Comitato di Firenze, Via Luigi la Vista 1/b, nei
giorni Lunedi-Venerdi dalle. 10-12 e dalle 15-18, muniti di:
- ricevuta del pagamento o possesso del pettorale con chip.
Nel caso in cui si volesse ritirare il pacco gara per terzi bisogna portare una delega
firmata e copia di un documento d’identità del delegante.
CRONOMETRAGGIO E RISULTATI
Il cronometraggio è a cura di MYSDAM. La misurazione dei tempi e l’elaborazione
delle classifiche sarà effettuata con il sistema MyLaps-Championchip, BIBTAG che
ogni atleta riceverà già applicato al pettorale di gara. Il chip è usa e getta per cui non
va restituito. Per ogni atleta verranno rilevati: il tempo ufficiale (dallo sparo al
traguardo) e il real time (dal momento in cui si oltrepassa la linea di partenza al
traguardo). Verranno comunicati e pubblicati on line i tempi ditutti i partecipanti in un
elenco in ordine alfabetico come da normativa vigente.
DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ
Lungo il percorso gli atleti sono tenuti al rispetto del codice della strada e con
l’iscrizione si obbligano al suo rispetto.
Con l’iscrizione alla manifestazione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare
il presente regolamento, 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 essere in regola, con la legge Regionale vigente n. 35/2003
relativa alle norme di tutela sanitaria per manifestazioni sportive non competitive e
amatoriali.
Con l’iscrizione alla manifestazione il concorrente dichiara espressamente sotto la
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propria responsabilità, che tutte le dichiarazioni e informazioni rese corrispondono a
verità e dichiara altresì di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile
che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati in occasione o
comunque connessi con la partecipazione alla manifestazione.
L’AICS (Comitato Provinciale di Firenze) declina ogni responsabilità per incidenti o
danni che potessero verificarsi a corridori, persone al seguito, a terzi ed a cose, prima,
durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DI IMMAGINE
Con l’iscrizione alla manifestazione, il concorrente autorizza espressamente gli
organizzatori e gli sponsor della manifestazione, nonché i media che seguiranno
l’evento, a compiere riprese fotografiche e/o cinematografiche e ad utilizzare le
immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria
partecipazione alla manifestazione su tutti i supporti (anche non fisici, come a titolo
esemplificativo la allocazione su server web), compresi i materiali promozionali e/o
pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai
regolamenti, dai trattati in vigore, rinunziando sin da adesso a qualsiasi diritto e/o
pretesa, anche economica.
PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo Unico della Privacy”) s’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 di AICS Firenze o
dei suoi partners. Con l’iscrizione alla manifestazione, il concorrente esprime il
consenso al trattamento suddetto.
ISCRIZIONE A FAVORE DI TERZI
Le iscrizioni effettuate in favore di terzi determinano automaticamente l’accettazione
del presente regolamento anche da parte di questi ultimi, declinando al riguardo AICS
Firenze da qualsivoglia responsabilità, che fa capo unicamente a chi abbia proceduto
all’iscrizione anche per conto terzi e ai terzi medesimi.
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NORMA FINALE
L’organizzazione si riserva l’insindacabile diritto di apportare variazioni al presente
regolamento e/o al percorso in qualsiasi momento. Eventuali modifiche a servizi,
luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite e-mail o
tramite pubblicazione sul sito internet www.aicsfirenze.net.
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