
2 SETTEMBRE
PARCHEGGIO N°6 | PIAZZALE CAVA ANTICA
SAN MARINO CITTÀ
START > ORE 9.00 CAMMINATA
START > ORE 9.30 COMPETITIVA E NON COMPETITIVA

CON IL PATROCINIO E IL SUPPORTO DI 

iscrizioni e informazioni competitiva e non competitiva
https://www.endu.net/it/events/playrun/entry
www.deejay.it

organizzazione

in collaborazione

CAMMINATA

https://www.endu.net/events/id/44265


CON IL PATROCINIO E IL SUPPORTO DI 

playdeejay

Podistica competitiva e non competitiva di 8 km e camminata ludico sportiva di 5 km lungo gli scenografici scorci delle 
vie del centro storico di San Marino, Patrimonio umano dell’Unesco, con partenza e arrivo al PARCHEGGIO N° 6 | PIAZZALE 
CAVA ANTICA di San Marino. L’evento sarà regolamentato e cronometrato attraverso il servizio di mysdam. 

INFORMAZIONI GENERALI

RITROVO: dalle ore 08:00 in PARCHEGGIO N° 6 PIAZZALE | CAVA ANTICA (San Marino)
PARTENZA: 
 CAMMINATA: ore 09:00 da PARCHEGGIO N° 6 | CAVA ANTICA (San Marino)
 GARA COMPETITIVA E NON COMPETITIVA: ore 09.30 da PARCHEGGIO N° 6 CAVA ANTICA (San Marino)
ARRIVO: PARCHEGGIO N° 6 CAVA ANTICA (San Marino)
PERCORSO: 
 Competitivo e non competitivo 8 Km
 Camminata 5 km
TEMPO MASSIMO: 2h
PARCHEGGIO CONSIGLIATO: Si consiglia il parcheggio n°9 per il posteggio delle auto.

INFORMAZIONI E RITIRO PETTORALI:
Iscrizioni On-line fino alle ore 18:00 del 28/8 su www.mysdam.com (cercare corsa Play Deejay) oppure sul posto dal giorno 
Venerdì 31 Agosto dalle ore 10.00 fino a Domenica 2 Settembre alle ore 8.30
Per i NON competitivi iscrizioni sul posto o tramite la consegna del Form allegato alla presente.
RITIRO PETTORALI 
• VENERDI 31 Agosto dalle ore 16.00 presso il Parcheggio n° 6 Piazzale | Cava Antica
• SABATO 01 Settembre  dalle ore 10.00 alle ore 19.00; 
• DOMENICA il giorno della gara dalle 08:00 alle 09:00 c/o PARCHEGGIO N° 6 CAVA ANTICA;
La gara sarà ad iscrizione gratuita con premio di partecipazione e premi di categoria
Per le iscrizioni on-line sarà personalizzato il pettorale con il proprio nome.

REGOLAMENTO: La manifestazione podistica competitiva e non competitiva, è aperta a tutti gli sportivi. Il cartellino/
pettorale è strettamente personale.
CRONOMETRAGGIO e CONTROLLI: Cronometraggio elettronico mysdam e controlli lungo il percorso.
RISTORI: Ristoro intermedio e finale su PARCHEGGIO N° 6 PIAZZALE CAVA ANTICA
ASSISTENZA: Servizio Medico con Ambulanza.
PREMIAZIONI: Saranno premiati i primi 3 Uomini e 3 Donne assoluti e premi di categoria.
RESPONSABILITÀ: Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità sull’idoneità fisica dei partecipanti e per quanto 
possa accadere a persone, animali o cose prima, durante e dopo la manifestazione. I concorrenti devono attenersi alle 
norme vigenti del codice della strada. Per la gara competitiva vale il regolamento delle gare competitive regolate da 
iscrizione obbligatoria con certificato medico/sportivo o tesseramento FIDAL. L’iscrizione conferma l’accettazione del 
regolamento allegato alla presente. 

2 SETTEMBRE
INFORMAZIONI

PREMIAZIONI

Primi 3 Uomini e Prime 3 Donne Assoluti 
esclusi dai premi di Categoria 

CATEGORIE:
UOMINI
CAT A (18 - 34 ANNI) primi 3
CAT B (35 - 44 ANNI) primi 3
CAT D (45 - 54 ANNI) primi 3 
CAT F (55 - 59 ANNI) primi 3 
CAT G (60 ANNI IN SU) primi 3

DONNE
CAT H (18 - 39 ANNI) prime 3
CAT I (40 - 49 ANNI) prime 3
CAT L (50 ANNI IN SU) prime 3

iscrizioni e informazioni competitiva e non competitiva
https://www.endu.net/it/events/playrun/entry
www.deejay.it

PERCORSO REGISTRATO CON Garmin Forerunner 110 E VISIBILE SU:
https://connect.garmin.com/modern/activity/2882241192#.W1n3f76zkq0.email

PROSPETTO ALTIMETRICO

playdeejay

https://www.endu.net/events/id/44265


iscrizioni e informazioni competitiva e non competitiva
https://www.endu.net/it/events/playrun/entry
www.deejay.it

CON IL PATROCINIO E IL SUPPORTO DI 

MODULO DI ISCRIZIONE NON COMPETITIVA

Nome

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Indirizzo

CAP

E-mail

Città

Cognome

Data di nascita

Provincia di nascita

Provincia

telefono cellulare

AUTOCERTIFICAZIONE - ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ 
Io sottoscritto dichiaro sotto la mia totale responsabilità di essere in regola con le norme medico sanitarie per svolgere le attività previste dal programma. Esonero l’organizzazione da ogni 
e qualsivoglia responsabilità per danni fisici e più in generale alla salute che la mia persona dovesse subire in seguito alle attività svolte derivanti, direttamente o indirettamente, dalle mie 
condizioni fisiche.

Firma partecipante_____________________________________________                                                                       data______________________________
(per i minori partecipanti è obbligatoria la firma di un genitore)                                                                                                                                          

L’organizzazione declina ogni e qualsivoglia responsabilità per danni e incidenti a persone o cose che possano accadere prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività

Informativa sulla privacy: con la sottoscrizione del presente modulo di iscrizione alla gara, il partecipante presta il consenso al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei suoi dati 
personali da parte del Comitato Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, al fine dello svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione. Per informazioni o richieste 
contattare  “San Marino Performance” (titolare del trattamento) a privacy@smperformance.com.

Firma partecipante_____________________________________________                                                                       data______________________________
(per i minori partecipanti è obbligatoria la firma di un genitore)                                                                                                                                          

playdeejay

https://www.endu.net/events/id/44265


CON IL PATROCINIO E IL SUPPORTO DI 

REGOLAMENTO

playdeejay

ART. 1 – SAN MARINO PERFORMACE con patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo e della Segreteria di 

Stato per lo Sport della Repubblica di San Marino, in collaborazione con la Federazione di Atletica Sammarinese, 

il G.P.A. San Marino e OLIMPUS San Marino - indice e organizza, in data 02 SETTEMBRE 2018 la 1a Edizione della 

PLAYDEEJAY, manifestazione podistica ludico motoria maschile e femminile su percorso cittadino competititvo e 

non competitiva di 8 km.

ART. 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA COMPETITIVA E NON COMPETITIVA

La partecipazione alla gara di 8 km è aperta a tutti coloro che alla data del 02 Settembre 2018 avranno compiuto i 16 

anni. Alla gara NON COMPETITIVA invece potranno partecipare persone di ogni età e capacità. I bambini inferiori ai 12 

anni devono essere accompagnati da un adulto. L’iscrizione alla gara non competitiva implica la tacita dichiarazione 

di autocertificazione di idoneità fisica alla pratica dell’attività sportiva “non agonistica” secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia e, pertanto, esonera gli organizzatori dal richiedere tale certificato medico. L’iscrizione 

alla gara competitiva è regolamentata dalle norme FIDAL ed è ad iscrizione obbligatoria attraverso il sito www.

mysdam.com (cercare corsa PLAY DEEJAY). Non sono ammesse biciclette né qualsiasi altro mezzo di trasporto. 

Il partecipante solleva il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a prendere 

parte alla manifestazione e da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati 

o a lui derivati dalla partecipazione alla corsa. Dichiara inoltre di concedere la propria autorizzazione ad utilizzare 

qualsiasi sua immagine relativa alla partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. 

ART. 3 – MODALITÀ E QUOTE DI ISCRIZIONE 

L’evento è ad iscrizione GRATUITA per tutti i partecipanti e dà diritto a: • Pettorale di gara • Chip (usa e getta) 

• Assicurazione rc e assistenza medica • T- shirt ufficiale New Balance. LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24.00 di MARTEDI’ 28 AGOSTO, dopo tale data sarà possibile iscriversi direttamente 

presso il Villaggio sportivo sito all’interno del Parcheggio n°6 | Cava Antica e Campo Bruno Reffi a San Marino 

Città – SARANNO A NUMERO CHIUSO E IN CASO DI ESAURIMENTO PETTORALI, VERRA’ COMUNICATA SUL 

SITO LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLE ISCRIZIONI. È possibile effettuare l’iscrizione nei seguenti modi: per la 

corsa COMPETITIVA: Via Internet, sul sito di mysdam.com cercando la corsa PLAY DEEJAY oppure  all’indirizzo 

diretto: https://www.endu.net/it/events/playrun  oppure il giorno stesso della gara entro le ore 8.30. Per la gara 

NON competittiva inviando fotocopia della scheda d’iscrizione compilata in STAMPATELLO in tutte le sue parti e 

debitamente firmata, a eventi@smperformance.com

ART. 4 – CHIUSURA ISCRIZIONI 

Per motivi logistico-organizzativi, il Comitato Organizzatore si riserva di poter chiudere le iscrizioni 

anticipatamente al termine dichiarato.

ART. 5 – GARA 

La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione di tempo, su un percorso di 8 Km chiuso al traffico. 

Ogni chilometro sarà segnalato da un apposito cartello posizionato sul margine della strada. Il percorso verrà 

pubblicato sul sito ufficiale della gara. La partenza della 8 km competitiva sarà alle ore 9.30 dal Parcheggio n°6 

PIAZZALE CAVA ANTICA. La camminata ludica sportiva partirà alle ore 9.00 dal medesimo posto.

ART. 6 – RISTORI 

Sono previsti un punto di ristoro intermedio al km 4 e un punto ristoro finale.

ART. 7 – CRONOMETRAGGIO, RISULTATI E TEMPO MASSIMO

l cronometraggio è a cura di mysdam. La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuata 

con il sistema MyLaps-Championchip, BIBTAG e 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 di tutti i partecipanti in un elenco in ordine alfabetico come da normativa vigente. Il tempo massimo di 

gara è di 90 minuti, dopo tale orario non saranno garantiti blocco del traffico e i servizi sul percorso.

ART. 8 – ASSISTENZA MEDICA E SERVIZIO SOCCORSO 

È previsto un piano Sanitario approvato dallo stato di San Marino come da disposizioni del piano Safety & Security 

ART. 9 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Lungo il percorso gli atleti sono tenuti al rispetto del codice della strada. Con la firma della scheda d’iscrizione 

il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della “PLAY DEEJAY” allegato alla scheda di 

iscrizione, le norme sulla tutela sanitaria in ambito sportivo vigenti nella Repubblica di San Marino e di avere 

compiuto 16 anni alla data del 28/08/2018. Dichiara inoltre espressamente, sotto la propria responsabilità, non 

solo di aver dichiarato la verità, ma 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. 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 della “PLAY DEEJAY” o dei suoi partners, 

conformemente a quanto previsto in materia di protezione dei dati personali nella Repubblica di San Marino. Con 

l’iscrizione alla “PLAY DEEJAY”, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori della “PLAY DEEJAY”, unitamente 

agli sponsor e media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano 

durante la propria partecipazione alla gara su tutti i supporti, 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, compresa 

la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI 

L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di garantire 

una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente 

comunicate agli atleti iscritti tramite e-mail, o saranno riportate sul sito internet www.mysdam.com. Inoltre, 

la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata 

dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: con la sottoscrizione del presente modulo di iscrizione alla gara, il partecipante 

presta il consenso al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei suoi dati personali da parte del Comitato 

Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, al fine dello svolgimento degli adempimenti inerenti alla 

manifestazione. Per informazioni o richieste contattare San Marino Performance Srl (titolare del trattamento) a 

privacy@smperfomance.com.


