
29 GIUGNO 2019 -  Regolamento di partecipazione alla DIECIMILA DELLA BILANCIA 
CIRCOLO POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO ASD via Mattei, 15/4 - 41011 Campogalliano (MO) 

www.diecimiladellabilancia.it 

Siamo lieti di averti con noi alla DIECIMILA DELLA BILANCIA 2019. Prima di gareggiare leggi attentamente 
queste istruzioni. 

PREMESSA 
L’Associazione sportiva Circolo Polisportiva Campogalliano P.IVA 02208730362 Cod. Fisc. 94021330363 ed Emilio Mori 
Sport Event Manager via A. Vivaldi 15 - 41011 Campogalliano (MO) P.IVA 03812840365 C.F. MROMLE79H04F257U, con 
l’approvazione della UISP Emilia Romagna Atletica Leggera (manifestazione inserita nel calendario regionale UISP 
Emilia Romagna Atl. Legg. di corse su strada), organizzano la Iª edizione di DIECIMILA DELLA BILANCIA, corsa podistica 
su strada, sulla distanza di 10,000 metri. 
La gara si disputerà sabato 29 giugno 2019, in qualsiasi condizione meteorologica. 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione alle corse comporta da parte dei partecipanti iscritti l’accettazione senza riserve del presente 
regolamento, in tutte le sue parti. I concorrenti sono inoltre tenuti al rispetto del codice della strada. Con l’iscrizione 
ogni partecipante si impegna a rispettare il presente Regolamento e libera gli organizzatori da ogni responsabilità civile 
o penale per qualsiasi eventuale incidente o accidente, per danni a persone o cose a lui derivati o da sé causati, che 
possano verificarsi durante la manifestazione. 

PETTORALE COMPETITIVA 
Potrai ritirare il tuo pettorale presso la Polisportiva di Campogalliano in via mattei: SABATO 29 GIUGNO – 13.00 - 17.00.  

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
Hanno diritto di partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri, nati fino al 2001 compreso ed anni precedenti, con la 
seguente modalità di accettazione: 
▪ possono partecipare gli atleti tesserati UISP - Fidal e altri enti di promozione sportiva in regola con le norme sanitarie, 
in possesso di certificato medico per attività sportiva agonistica per l’atletica leggera, in corso di validità alla data del 
29/06/2019; 
▪ possono partecipare le persone non tesserate, ma obbligatoriamente in possesso di certificato medico per attività 
sportiva agonistica per l’atletica leggera, in corso di validità alla data del 29/06/2019; 
▪ per atleti stranieri non residenti e non tesserati, si richiede copia della certificazione medica per attività sportiva 
agonistica per l’atletica leggera. Entrambi devono essere in corso di validità alla data del 29/06/2019 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 
Le iscrizioni si possono effettuare dal 01/02/2019 al 27/06/2019. Il coordinamento organizzativo di DIECIMILA DELLA 
BILANCIA, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di anticipare la chiusura delle iscrizioni o di accettarne oltre 
la data di chiusura prevista, o al raggiungimento di 1.500 partecipanti. 

COME ISCRIVERSI                                                                                                                                                                         Le 
iscrizioni possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:                 - sulla 
piattaforma www.atleticando.it ed effettuando pagamento tramite bonifico o tramite carta di credito 
OPPURE                                     
- Utilizzando la scheda di iscrizione, che è possibile trovare anche sulla pagina www.diecimiladellabilancia.it/iscriviti , 
inviandola via mail compilata in ogni sua parte ad info@diecimiladellabilancia.it allegando la documentazione richiesta, 
insieme alla ricevuta di avvenuto pagamento (bonifico o carta di credito) 
OPPURE                      
- Il giorno della gara entro le 18:15. 

Condizioni da rispettare per l'accettazione dell'iscrizione per coloro che non utilizzano la piattaforma atleticando: 
▪ utilizzare il modulo on-line, presente sul sito www.diecimiladellabilancia.it 
▪ inserire tutti i dati richiesti nel modulo, scrivendo in stampatello leggibile 
▪ prestare il consenso al trattamento dei dati personali 
▪ firmare il modulo di iscrizione (non saranno considerate valide le iniziali o le sigle apposte sui moduli) 
▪ allegare il certificato medico e la documentazione richiesta secondo le indicazioni del regolamento 
▪ allegare la ricevuta di avvenuto pagamento (bonifico o carta di credito) 

QUOTA E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Gli atleti disabili non dovranno corrispondere alcuna quota e la partecipazione sarà GRATUITA. 
La quota non è rimborsabile e comprende: 



▪ la partecipazione alla DIECIMILA DELLA BILANCIA 
▪ il pettorale 
▪ i servizi (elencati nel paragrafo dedicato del presente regolamento) 
▪ il pacco gara  

Gli importi pagati saranno ritenuti idonei in base alla data riportata sulla ricevuta di pagamento: 

ISCRIZIONE BASE 
€ 10.00* on line entro il 31/05/2019 
€ 12.00* on line entro il 27/06/2019. 
€ 15.00 il 29/06/2019 entro le 18:15 presso il Punto Iscrizioni presente dentro il Palazzetto dello Sport. 

* Più € 1 di commissione bancaria per i pagamenti tramite paypal con carta di credito. 

RICORDA: Il giorno della gara dovrai versare € 5 di cauzione che ti saranno restituiti una volta riconsegnato il CHIP. 

Sarà possibile effettuare il pagamento dell’iscrizione come di seguito indicato: 

BONIFICO  
Emilio Mori 
BPER BANCA S.P.A. - Filiale di Campogalliano 
IT 43 W 0538766670000003035363 
Casuale “DIECIMILA DELLA BILANCIA” 

CARTA DI CREDITO  
Tramite il link presente sul sito  

SPECIALE SOCIETÀ                                                                                                                                                              
Società e gruppi che avranno ISCRIZIONI superiori a 15 atleti sarà riconosciuto sconto del 15% sul totale delle quote di 
iscrizione delle società sportive. Per le società sarà possibile iscriversi inviando una e-mail al recapito indicato 
nell'intestazione della scheda di iscrizione (www.diecimiladellabilancia.it), ed allegando la documentazione richiesta, 
insieme alla ricevuta di avvenuto pagamento (bonifico). Previo accordi con la Direzione sarà possibile pagare tramite 
contanti il giorno della gara. 

CRONOMETRAGGIO 
Il cronometraggio sarà a cura di UISP 

TEMPO LIMITE DI GARA 
Il tempo limite, entro il quale saranno garantiti i servizi di gara, è di 1 ore e 30 minuti. 

PETTORALI E CHIP 
I pettorali e i chip saranno disponibili per il ritiro presso il palazzetto dello sport il giorno della gara a partire dalle 15.30. Il 
pettorale unitamente al chip inserito al suo interno è strettamente personale e non cedibile ad altri atleti. Il costo del 
noleggio del chip non è compreso nella quota di iscrizione alla manifestazione. Il servizio è fornito da UISP. Il chip NON 
è monouso quindi dovrai riconsegnarlo all’arrivo. I tempi saranno rilevati ogni giro. Ogni giro è di 2,5 km. 

PLANNING DELLA MANIFESTAZIONE 
• ore 15.30 ritrovo atleti presso il palazzetto dello sport 
• ore 19.00 partenza 10K 
• ore 20.30 inizio premiazioni 

PREMIAZIONI 
Le premiazioni ufficiali si terranno alle ore 20.30, all'interno della cornice della festa della birra, sul palco allestito nel 
campo da calcio della Polisportiva. Attenzione: i premi non consegnati non saranno spediti a casa e non sarà data 
comunicazione ai vincitori, scritta o verbale, sul loro mancato ritiro. Al termine della gara, durante la cerimonia, saranno 
premiati, con premi a scalare: 
- i primi venti uomini al traguardo 
- le prime dieci donne al traguardo 
- il primo uomo/donna per categoria  
- sono esclusi dai premi di categoria i primi 20 uomini e le prime 10 donne 
I premi saranno consegnati solo agli atleti presenti alla cerimonia di premiazione. 



CATEGORIE 

- 16 – 29 1990/03 M/F ALLIEVI/E 
- M30 – F30 30/34 1985/89 M/F 
- M35 – F35 35/39 1980/84 M/F 
- M40 – F40 40/44 1975/79 M/F 
- M45 – F45 45/49 1970/74 M/F 
- M50 – F50 50/54 1965/69 M/F 
- M55 – F55 55/59 1960/64 M/F 
- M60 – F60 60/64 1955/59 M/F 
- M65 – F65 65/69 1950/54 M/F 
- M70 70/74 1945/49 M 
- F70 70/oltre 1949 e prec. F 
- M75 75/oltre 1944 e prec. M 

PERCORSO 
Il percorso, disegnato e attestato da tecnici UISP sulla distanza precisa di 10,000 km, sarà interamente pianeggiante, 
asfaltato e nel centro storico di Campogalliano: la partenza e l’arrivo saranno in via Mattei. La distanza precisa di 
10,000 km è certificata dalle federazioni competenti. Ogni chilometro è segnalato da cartelloni posizionati ad una 
altezza di 2 metri e chiaramente visibili. I ristori e gli spugnaggi sono previsti come da regolamento. Sul percorso è 
interdetta la circolazione di biciclette e di mezzi non autorizzati al seguito della gara. Tutti gli incroci e le intersezioni 
saranno presidiate da volontari di servizio autorizzati. 
Il percorso è un anello di 2,5 km da ripetere 4 volte. 
 
Via Mattei (partenza e arrivo) 
Via Dallari 
Via Bonaccini 
Piazza Pace 
Via dei Mille 
Piazza Vittorio Emanuele II 
Via Roma 
Via Francesco Crotti 
Piazza della Bilancia 
Via Rossini 
Via Garibaldi 
Via Ciro Menotti 
Via Rocca 
Via Barchetta 
Via Messori 
Via Dallari 
Via Barchetta 
Via Piazza Salvador Allende 
Via Mattei 

SERVIZI 
Durante la manifestazione saranno garantiti i seguenti servizi: 
- spogliatoi donne e uomini; 
- deposito borse; 
- servizi igienici e docce; 
- ristori; 
- spugnaggi; 
- assistenza medica; 
- cronometraggio; 
- realizzazione classifiche; 

CLASSIFICHE 
I pannelli relativi alle classifiche saranno disponibili: 
▪ presso l'area di arrivo della gara, nei pannelli dedicati; 
▪ on-line, dalle ore 21.00 del 29/06/2019, presso il sito web www.diecimiladellabilancia.it 

DIRITTO DI IMMAGINE 
Con l’iscrizione DIECIMILA DELLA BILANCIA 2019, il partecipante autorizza l’organizzazione a realizzare ed utilizzare le 
immagini fisse o in movimento, nelle quali potrà essere presente e riconoscibile. 



RESPONSABILITÀ ATLETA 
L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, acquisendo il diritto ad usufruire di 
tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e 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 organismi UISP NAZIONALI 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 ed, 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.). 
Chi si iscrive a DIECIMILA DELLA BILANCIA è ben consapevole che correre è un’attività potenzialmente pericolosa e 
pertanto dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere idoneo dal punto di vista medico secondo le 
norme vigenti nonché adeguatamente allenato per affrontare la DIECIMILA DELLA BILANCIA 2019. 
Con l’accettazione del presente regolamento, e iscrizione alla gara, l’Atleta si assume la piena e completa 
responsabilità per qualsiasi infortunio o incidente che possa accadergli nel corso dell’evento, o mentre si trova nei 
luoghi dove l’evento stesso si svolge, accettando altresì tutti i rischi connessi alla partecipazione a questo evento, che 
includono (ma non sono limitati a) cadute, contatto con altri partecipanti, effetti del vento, del traffico e delle 
condizioni della strada. 
L’atleta con la presente libera ed esonera gli organizzatori dell’evento da qualsivoglia responsabilità per tutti i danni 
presenti e futuri che dovesse subire a seguito della partecipazione all’evento, rinunciando espressamente a 
qualsivoglia azione nei confronti loro e dei loro aventi causa. 

RECLAMI 
Secondo le norme, i reclami andranno presentati entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche per la categoria 
interessata: 
▪ prima istanza: verbalmente al giudice d’arrivo 
▪ seconda istanza: a mezzo mail alla organizzazione entro 5 giorni dopo l’evento 

VARIE 
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti UISP nazionali e alle leggi vigenti in 
materia. 
Il Gruppo Giudici di Gara della UISP potrà squalificare gli atleti che non transiteranno dai punti di rilevazione sul 
percorso. 
Il coordinamento organizzativo si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente Regolamento per 
motivi di forza maggiore e/o per i motivi che riterrà opportuni ai fini di una migliore organizzazione della gara. La gara si 
svolgerà su percorso interamente asfaltato, chiuso al traffico e pianeggiante. I concorrenti non potranno in ogni caso 
manomettere o ridurre il pettorale di gara occultando 
diciture e/o simboli, pena la squalifica. Tutti i partecipanti alla gara sono tenuti a rispettare il codice stradale. E’ 
espressamente vietato farsi accompagnare durante la gara da persone in bicicletta o da altro personale non 
autorizzato pena la squalifica. 

RICEVUTA DEL PAGAMENTO 
Nel caso in cui si volesse ritirare il pettorale di terzi, bisogna portare una delega firmata e copia della carta di identità 
del delegante 
Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione. Le quote di partecipazione non sono rimborsabili. 

RITROVO – AREE PARTENZA - ORARIO PARTENZA   
Il ritrovo é a partire dalle ore 15.30 presso il palazzetto della Polisportiva di Campogalliano, via Mattei 15 . L'accesso 
all'area di partenza è dalle ore 18.45 in via Mattei, fronte palazzetto dello sport. Lo start è alle ore 19.00. 

DEPOSITO BORSE  
All'interno del Palazzetto dello Sport di Campogalliano è allestito il servizio Deposito Borse a partire dalle ore 15.30 
Applicare l’adesivo (che si trova nella busta del pettorale) sulla propria borsa prima di consegnarla agli addetti. 

ISCRITTI AL C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) 
I disabili iscritti al C.I.P. ricevono l’iscrizione gratuita. Per le iscrizioni è necessario contattare il Comitato Organizzatore 
via mail entro lunedì 18 giugno 2019.  

TEMPO MASSIMO  
Il tempo massimo per terminare al gara competitiva è stimato in 1.30 ore 



RISTORI E SPUGNAGGI 
Il ristoro è previsto nei pressi del km 2,5. Un altro ristoro sarà all'arrivo. Gli spugnaggi nei pressi del km 2,5. 

SERVIZI IGIENICI  
I bagni si trovano all'interno del palazzetto dello sport e negli spogliatoi. 

POSTAZIONI SANITARIE 
Saranno allestite alla partenza/arrivo, in via Mattei. 

ARRIVO 
Una volta superato il traguardo il tuo chip darà il tempo finale. Ricordati di riconsegnarlo perché NON è monouso. A 
questo punto sarai indirizzato dal personale verso il ristoro finale. 

ATLETI RITIRATI 
Non è previsto il servizio di navetta per gli atleti che si ritireranno. 

MODIFICHE DEL PERCORSO – SOSPENSIONE, RINVIO E/O ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
L’organizzazione, sotto indicazione delle Autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni necessarie al corretto e sicuro 
svolgimento della manifestazione, si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza darne preventiva 
comunicazione l’orario di partenza, il percorso di gara, l’ubicazione dei punti di ristoro, etc. 

In caso di condizioni meteorologiche avverse e/o per ragioni di sicurezza, l’organizzazione ad insindacabile giudizio del 
direttore di gara o delle Autorità competenti, si riserva il diritto di sospendere, rinviare o annullare definitivamente la 
manifestazione. La sospensione o l’annullamento della corsa non daranno diritto ai concorrenti ad alcun rimborso della 
quota di iscrizione. 


