1. PREMESSA
Il Comando Aeronautica Militare Roma è stato delegato dallo Stato Maggiore
dell’Aeronautica a organizzare presso il C.O.A. di Ferrara/Poggio Renatico, il
Trofeo Nazionale A.M. 10 km che si svolgerà il giorno 18 giugno 2019, in
qualsiasi condizioni di tempo. Il circuito della gara si svilupperà presso la base
Logistica di Ferrara e il sedime aeroportuale dell'Aeroclub. In contemporanea
alla gara podistica si svolgerà anche la camminata ricreativa ludico motoria
denominata “12ª Spring Run”.
2. SCOPO
Le presenti disposizioni hanno lo scopo di stabilire tutte le norme riguardanti
la partecipazione e lo svolgimento dell’evento.
3. ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione della manifestazione è affidata a un Comitato
Organizzatore (C.O.) costituito da personale degli Enti ubicati sul sedime di
Poggio Renatico sotto la supervisione e il coordinamento di un “Project
Officer”.
4. TROFEO NAZIONALE A.M. 10 KM
Alla Gara competitiva può partecipare personale militare e civile in servizio
presso gli Enti/Reparti dell’Aeronautica Militare, atleti appartenenti al comparto
Difesa, comparto Ministero dell’Interno, comparto Ministero della Giustizia e
atleti dei Gruppi Sportivi esterni che siano regolarmente tesserati con la FIDAL
(in corso di validità alla data del 18 giugno 2019), società affiliate o enti di
promozione sportiva. Tutti i partecipanti dovranno aver compiuto 18 anni di età
alla data del 18 giugno 2019 ed essere in possesso del certificato medico
d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera in corso di validità alla data
del 18 giugno 2019. Al Trofeo nazionale AM è associato il progetto “FALCOR”
dell’organizzazione no profit Oltre le nuvole.
5. TROFEO 70 ANNI NATO
I Gruppi Sportivi con almeno sette iscritti al Trofeo Nazionale A.M. e il Team
della NATO parteciperanno al trofeo dei 70 anni della NATO. Il Trofeo si disputa
sulla distanza di 70 km, che sarà coperta dai migliori sette atleti di ogni Gruppo
Sportivo. Il tempo totale del Gruppo Sportivo sui 70 km sarà dato, pertanto,
dalla somma dei sette tempi migliori degli atleti che avranno terminato il
percorso di 10 km. La squadra, che coprirà la distanza totale nel minor tempo,
sarà vincitrice. Al Trofeo NATO è associato il progetto “a Ferrara lo sport non
esclude nessuno” dell’organizzazione no profit il Mantello.
6. CAMMINATA RICREATIVA LUDICO MOTORIA 12ª SPRING RUN
La camminata ricreativa di carattere ludico motorio è suddivisa in 4 tipologie di
percorsi in relazione all’età degli iscritti, come sotto specificato. Alla camminata
può partecipare personale militare e civile in servizio presso gli Enti/Reparti

dell’Aeronautica Militare, familiari e personale civile esterno, iscrivendosi online o tramite la compilazione degli allegati “B” o “E”. Per i minorenni
l’iscrizione deve essere fatta da uno dei genitori o legale tutore tramite la
compilazione dell’allegato “C”.
Non essendo gara agonistica ma manifestazione a carattere ricreativo ludico
motorio” (Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1395 del 17/01/2005) non
è necessario presentare il certificato medico, tuttavia il partecipante solleva in
ogni caso da ogni responsabilità il C.O. circa la propria idoneità fisica nel
partecipare ad una delle camminate.
Tipologie di percorso:
a. Baby: camminata mt. 350 per bambini fino a 8 anni (compiuti entro
il 18 giugno 2019);
b. Junior: camminata mt. 700 per ragazzi da 9 a 13 anni (compiuti entro il
18 giugno 2019);
c. Cadetti: camminata mt. 1.400 per ragazzi da 14 a 17 anni (compiuti
entro il 18 giugno 2019);
d Adulti: Camminata 5 km da 18 anni (compiuti entro il 18 giugno 2019).
7. ISCRIZIONE
Le iscrizioni alla Competitiva e alla Camminata (incluse le categorie BabyJunior e Cadetti) saranno gestite on-line dalla società “Keepsporting”,
coadiuvata da personale del C.O. Le iscrizioni alla Competitiva e alla
Camminata potranno, previo contatto diretto con personale del C.O. e solo
per Gruppi Sportivi superiori ai 20 iscritti, essere inviate alla mail:
springruncoa@gmail.com o presentate nei vari stand promozionali organizzati
dal C.O. Spring Run durante le varie manifestazioni sportive della città di
Ferrara (si suggerisce in ogni caso l’iscrizione on-line perché consente la
certezza immediata del suo accoglimento). Le iscrizioni, sia per la Competitiva
che per la Camminata, si chiuderanno il 06 Giugno 2019 ore 20.00 (in
alternativa, solo nel caso della Competitiva, al raggiungimento di 500 atleti).
Costi d’iscrizione:
a. Gara Competitiva 10Km
Per il personale dell’Aeronautica Militare e per gli atleti esterni il costo
dell’iscrizione inclusivo del pacco gara è di € 15,00 per gli iscritti al 31
maggio 2019 altrimenti € 20,00.
b. Camminata adulti
L’iscrizione è di € 15,00 per gli iscritti al 31 maggio 2019 altrimenti € 20,00
comprendente il “pacco gara”.
c. Camminata Baby, Junior e Cadetti
L’iscrizione è gratuita, fermo restando il limite di 3 iscritti associati al
partecipante alla gara o camminata.
Il “pacco gara” è costituito dal pettorale e da un telo sport con logo Spring Run,
a ricordo dell’evento (il telo sport è garantito ai primi 800 iscritti).
Il ricavato delle iscrizioni on-line alle gare sarà devoluto al progetto
FALCOR realizzato da “OLTRE LE NUVOLE”, che avvicina i pazienti di
neuropsichiatria infantile di Ferrara alle emozioni del volo virtuale.
L’Aeronautica Militare è da sempre vicina ai bambini più bisognosi e agli

sviluppi del volo legato ai droni e caschi virtuali, che costituiscono il
valore aggiunto del team FALCOR. Il progetto che prende il nome dal
drago de “la storia infinita” è il primo che prevede l’uso di un drone e
casco virtuale per percorsi esperienziali con bambini con disabilità
cognitiva e/o fisica.
Il ricavato delle iscrizioni alle gare, al netto delle spese vive, raccolto dal
personale COA e del Deployable Air Command and Control Centre
(DACCC) coinvolto nella manifestazione per i 70 anni della NATO sarà
destinato al progetto “a Ferrara lo sport non esclude nessuno” che
avvicina i bambini disabili e più bisognosi della città di Ferrara ai valori
dello sport cari all’Aeronautica Militare. Al progetto aderiscono il Comune
di Ferrara, il CONI Emilia Romagna e il Comitato Italiano Paralimpico.
8. CATEGORIE GARA COMPETITIVA PERSONALE A.M. ED ATLETI ESTERNI
Gli atleti, (maschi e femmine) in base all’anno di nascita, saranno inseriti nelle
seguenti categorie, distinte per sesso:
a. Cat. “A” anni 18-34
b. Cat. “B” anni 35-44
c. Cat. “C” anni 45-54
d. Cat. “D” anni 55 ed oltre.
9. SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO GARA COMPETITIVA
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sono effettuate a
cura della Federazione Italiana Cronometristi tramite un sistema basato su un
transponder (chip), inserito all’interno del pettorale gara.
10. PREMIAZIONI GARA COMPETITIVA
Saranno stilate le seguenti classifiche distinte per sesso:
a. Classifica generale di manifestazione
b. Classifica generale del campionato militare
c. Classifica per categorie
Si premieranno oltre ai primi tre assoluti e i vincitori per categoria, anche la
società sportiva e la compagine militare con il maggior numero d’iscritti
all’arrivo.
I premi non sono cumulabili.
11. PROGRAMMA
Il programma della manifestazione del 18 giugno 2019 è il seguente:
➢ Ore 15.30 ritiro dei pacchi gara (ingresso Lato Ipercoop Il Castello);
➢ Ore 17:30 Apertura Spring Run Village ed inizio manifestazione presso la
Base logistica di Ferrara;
➢ Ore 18:15 partenza della Baby camminata;
➢ Ore 18:30 partenza della Junior camminata;
➢ Ore 18:45 partenza della Cadetti camminata;
➢ Ore 19:00 partenza del Trofeo Nazionale A.M. 10km e a seguire la

camminata 5km;
➢ Ore 20:45 premiazione.
12. MANCATO SVOLGIMENTO GARA
Nel caso di condizioni meteo avverse non si disputano le camminate ricreative
ludiche motorie “12ª SPRING RUN” (giudizio insindacabile del Direttore della
manifestazione). La gara nazionale A.M. podistica di Km.10 sarà invece svolta
anche in condizioni di tempo avverso. Qualora per cause non dipendenti e/o
non riferibili alla volontà del C.O. (eventi socio/politici, estremi fenomeni
atmosferici o calamità naturali) si debba cancellare la gara nazionale A.M.
podistica di 10 Km., l’iscritto nulla avrà a pretendere dal Comitato
Organizzatore, neppure a titolo di rimborso della quota di iscrizione o delle
spese sostenute valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione anche
come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo
e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o satisfattiva di un eventuale
pregiudizio patrimoniale subito e subendo.
13. RECLAMI
Saranno esaminati solo i reclami avversi l’ordine di arrivo della gara, presentati
per iscritto entro i trenta minuti successivi all’esposizione dello stesso.
14. UNIFORME
Durante la cerimonia di premiazione, gli atleti militari, dovranno indossare la
tuta ginnica degli Enti di appartenenza o la tenuta sportiva da gara.
15. ORGANIZZAZIONE LOGISTICA
I partecipanti alla manifestazione aggregati al Comando COA di Poggio
Renatico (FE) dovranno utilizzare le strutture messe a disposizione dall’Ente.
Gli oneri della missione sono a carico degli Enti/Reparti di appartenenza.
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Trofeo Nazionale A.M. di km 10 - Ferrara 18
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Pett.le e pacco gara
15€ (20€ dal 1°
giugno 2019)

TIMBRO E FIRM
(1) Il modulo d’iscrizione sarà ritenuto valido se tutti i campi saranno regolarmente compilati.
Si dichiara che il personale sopra elencato:
è in possesso di certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera in corso di validità alla data del 19
GIUGNO 2019, come da certificato acquisito agli atti;
ha letto, è a conoscenza ed ha accettato quanto stabilito dal regolamento della manifestazione e delle normative in
materia vigenti.
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12ª SPRING RUN - CAMMINATA NON COMPETITIVA LUDICO MOTORIA
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(1) Il modulo d’iscrizione sarà ritenuto valido se tutti i campi saranno regolarmente compilati.
Si dichiara che il personale sopra elencato:
- è in possesso di idoneità all’attività sportiva agonistica di tipo “A” prevista dall’art. 5 D.M. 1982 in corso di
validità come da certificati acquisiti agli atti;
- ha letto, è a conoscenza ed ha accettato quanto stabilito dal regolamento della manifestazione e delle
normative in materia vigenti.

Dichiarazione di consenso alla manifestazione per “MINORI”

Allegato “C”

12ª Spring Run – Ferrara 18 GIUGNO 2019
(Baby 350 m. – Junior 700 m. – Cadetti 1400 m.)
Il/La sottoscritto/a:

;

nato/a a:

, il:

tel:

,

; e-mail:

;

In qualità di:

.

Con iscrizione n°_______________________________________________________

esprime il proprio consenso
alla partecipazione del minorenne:

;

nato/a:

il:

;

alla camminata a carattere ludico motorio “SPRING RUN 2019.
Al riguardo dichiara:
di aver letto, di essere a conoscenza e di accettare quanto stabilito dal regolamento
della manifestazione e delle normative in materia vigenti;
- di esonerare da responsabilità l’Amministrazione Difesa in relazione alla sorveglianza e
controllo del minore durante l’evento sportivo;
- di essere consapevole che l’attività per cui si esprime il consenso, rientra tra le “attività
ludico motorie” di cui D.M. del Ministro della Salute del 8 agosto 2014;
- di essere consapevole che il minore è fisicamente in grado di poter svolgere l’attività
per si esprime il consenso.
Dichiara, infine, di esonerare contestualmente gli organizzatori della presente
manifestazione e l’A.D. da ogni responsabilità civile e penale, per danni dal partecipante
causati a terze persone e/o cose, o dal partecipante subiti, connessi all’attività per cui si
esprime il consenso all’iscrizione.
-

Poggio Renatico (FE), lì

Il/La Dichiarante

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196 del 30.6.2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si
dichiara di essere informato che i dati dal sottoscritto forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi
strettamente connesse e strumentali all’attività sportiva della manifestazione. Il trattamento dei dati avverrà mediante
utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti
trattamenti, il sottoscritto è informato che potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del suddetto D.Lgs. (cancel lazione,
modifica, opposizione al trattamento).
Ricevuta informativa sull’utilizzazione dei predetti dati personali, ai sensi dell’art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003,
acconsento espressamente al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi dell’ente
organizzatore, ivi compresa la diffusione, anche su siti internet, di informazioni ed eventuali fotografie relative alla
competizione stessa.

Poggio Renatico (FE), lì

Ricevuta n.

del

Il/La Dichiarante

/

/

importo €

Iscrizione alla manifestazione “COMPETITIVA” per singoli

Allegato “D”

Trofeo Nazionale A.M. di 10 km – Ferrara 18 GIUGNO 2019
Il/La sottoscritto/a:

;
(grado cognome e nome)

nato/a a:

, il

società/ente:

; sesso:

(il personale militare che intende partecipare alla classifica AM deve specificare il reparto di appartenenza)

tel.

; e-mail:

;
;
;

(campo obbligatorio)

Pettorale e pacco gara 15€

Pettorale e pacco gara 20€
Dal 1° giugno 2019

Il sottoscritto, con la firma della presente scheda di iscrizione, sotto la propria personale
responsabilità dichiara di:
- aver preso visione del regolamento della gara e di accettarne incondizionatamente
tutte le norme ivi contenute;
- di allegare al presente allegato il certificato medico d’idoneità agonistica specifico
per l’atletica leggera, in corso di validità alla data del 19 GIUGNO 2019*.
- di avere compiuto 18 anni alla data della gara.
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità di aver dichiarato la verità ai
sensi del testo unico 445/2000 e di esonerare contestualmente gli organizzatori della
presente manifestazione sportiva e l’A.D. da ogni responsabilità civile e penale, per danni
dal sottoscritto causati a persone e/o cose, o al sottoscritto derivati, connessi all’attività
sportiva oggetto di iscrizione.
Poggio Renatico (FE), lì
Firma dell’atleta dichiarante

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196 del 30.6.2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si dichiara di essere informato che i dati dal sottoscritto forniti formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per
finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività sportiva della manifestazione. Il
trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti, il sottoscritto è informato che potrà esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del suddetto D.Lgs. (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).
Ricevuta informativa sull’utilizzazione dei predetti dati personali, ai sensi dell’art. 13 del citato D.Lgs. n.
196/2003, acconsento espressamente al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli
scopi dell’ente organizzatore, ivi compresa la diffusione, anche su siti internet, di informazioni ed eventuali
fotografie relative alla competizione stessa.

Poggio Renatico (FE), lì
Firma dell’atleta dichiarante

* L’iscrizione è nulla in mancanza del certificato medico richiesto dal presente regolamento.

Pettorale ass.

Ricevuta n.

del

/

/

/ importo €

Allegato
Allegato
“D”“E”
Iscrizione alla manifestazione “NON COMPETITIVA” a carattere ludico motoria per singoli
12ª Spring Run camminata di 5 km - Ferrara 18 GIUGNO 2019
Il/La sottoscritto/a:

;

(grado cognome e nome)

nato/a a:

, il

società/ente:

; sesso:

(il personale militare che intende partecipare alla classifica AM deve specificare il reparto di appartenenza)

tel.

; e-mail:

;
;
;

(campo obbligatorio)

Pettorale e pacco gara 15€

Pettorale e pacco gara 20€
Dal 1° giugno 2019

Il sottoscritto, con la firma della presente scheda di iscrizione, sotto la propria personale
responsabilità dichiara di:
- aver preso visione del regolamento della gara e di accettarne incondizionatamente
tutte le norme ivi contenute;
- essere in possesso dei necessari requisiti fisici e di preparazione per le attività sportive
non agonistiche a carattere ludico motorie (delibere Regione Emilia Romagna n.
775/2004 e n. 9/2005);
- di essere in perfetta salute;
- di avere compiuto 18 anni alla data della gara.
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità di aver dichiarato la verità ai sensi
del testo unico 445/2000 e di esonerare contestualmente gli organizzatori della presente
manifestazione sportiva e l’A.D. da ogni responsabilità civile e penale, per danni dal sottoscritto
causati a persone e/o cose, o al sottoscritto derivati, connessi all’attività
sportiva oggetto di iscrizione.

Poggio Renatico (FE), lì

Firma dell’atleta dichiarante

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196 del 30.6.2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si dichiara di essere informato che i dati dal sottoscritto forniti formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per
finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività sportiva della manifestazione. Il
trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti, il sottoscritto è informato che potrà esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del suddetto D.Lgs. (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).
Ricevuta informativa sull’utilizzazione dei predetti dati personali, ai sensi dell’art. 13 del citato D.Lgs. n.
196/2003, acconsento espressamente al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli
scopi dell’ente organizzatore, ivi compresa la diffusione, anche su siti internet, di informazioni ed eventuali
fotografie relative alla competizione stessa.

Poggio Renatico (FE), lì

Firma dell’atleta dichiarante

_

Pettorale ass.
Ricevuta n.

Ricevuta n.
del

del
/

/
/

/

/ importo €
/ importo €

