
 

 

REGOLAMENTO TECNICO ORGANIZZATIVO 

1° edizione “BARBERINO DESIGNER OUTLET RUN” 

 

ASD. MARATONA MUGELLO IN COLLABORAZIONE CON “MCARTHURGLEN BARBERINO 

DESIGNER OUTLET” con il patrocinio del Comune di Barberino Mugello e Unione  Montana dei 

Comuni del Mugello, organizza la prima edizione di “BARBERINO DESIGNER OUTLET RUN” gara 

nazionale di corsa su strada, individuale maschile, femminile e di società, sulla distanza di 10km 

(percorso omologato FIDAL). 

 

La gara si disputerà a Barberino di Mugello (FI) domenica 30 Ottobre 2022, con partenza 

alle ore 09:30 da Via Meucci (fronte del primo ingresso Outlet Barberino) e arrivo all’interno 

di Barberino Designer Outlet. 

 

La gara è inserita nel calendario nazionale FIDAL. 

 

Ritrovo dalle ore 8:00 in Via Meucci dove è presente un’ampia area parcheggio per gli atleti 

partecipanti. 

 

All’interno della manifestazione è prevista la Camminata FUN RUN di circa 2km aperta 

a tutti con partenza a seguire la 10km e percorso circoscritto all’area Outlet. 

L’iscrizione a tale camminata è gratuita e da effettuarsi esclusivamente la mattina della 

gara presso l’apposito stand in Via Meucci (zona partenza). 

 

 

DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 

 

L’organizzazione di “BARBERINO DESIGNER OUTLET RUN” 2022, per quanto riguarda le 

modalità e requisiti di partecipazione, si atterrà alle normative vigenti in Italia per 

l’eventuale contenimento della diffusione del virus Covid-19, alla data dell’evento.   La 

manifestazione sarà organizzata nel rispetto di tutte le regole anti Covid stabilite dalle 

autorità sanitarie, locali e nazionali, e dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Ci 

riserviamo di modificare e aggiornare le modalità di partecipazione a seconda delle future 

disposizioni governative in materia sanitaria. 

 

 

1. ISCRIZIONI 10Km competitiva 

 

All’evento “BARBERINO DESIGNER OUTLET RUN” in base a quanto previsto dalle “Norme 

per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” emanate dalla FIDAL, possono 

partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 16 anni in poi (millesimo 

d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

 

- Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL 

 

- Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e 

permesso a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), 



in possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in possesso di un 

certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, 

che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alle società 

organizzatrici di ciascuna manifestazione. 

 

- Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a 

Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. 

All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare l’autocertificazione di possesso 

della tessera riconosciuta dalla World Athletics. L’autocertificazione andrà poi, comunque, 

firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 

 

 

 

 

2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE “BARBERINO DESIGNER OUTLET RUN” 

Competitiva 10Km  

 

Le iscrizioni si potranno effettuare: 

– di persona (pagamento in contanti) dal 20 Luglio presso i seguenti partner abilitati: 

TIPOGRAFIA BM, Corso G. Matteotti, 41 – Borgo San Lorenzo (FI) 

ISOLOTTO DELLO SPORT, Via dell’Argingrosso, 69 - Firenze             

IL CAMPIONE, Via Mino da Fiesole, 20 - Prato 

 
        BARBERINO DESIGNER OUTLET (c/o ufficio informazioni) 

 

 

– Online tramite        

  

 

 

La pre-iscrizione alla Camminata FUN RUN 2km non è necessaria, l’iscrizione sarà 

possibile solo la mattina del 30 Ottobre presso l’apposito stand nell’area partenza. 

 

3. QUOTA DI ISCRIZIONE ATLETI 

 

La quota è di 12€ per la gara competitiva è da pagare al momento dell’iscrizione; per 

tutti gli atleti che si iscriveranno entro la data del 30 settembre la quota sarà 

scontata a 10€ (farà fede la data del pagamento). 

 

L’iscrizione alla Camminata FUN RUN 2km è gratuita e da effettuarsi esclusivamente la 

mattina della gara presso l’apposito stand in zona partenza; verrà comunque 

consegnato un pettorale per poter partecipare. 

https://www.endu.net/it/events/barberino-designer-outlet-run/


 

4. PROMOZIONE TEAM 

 
Ogni team che si iscriverà con lista unica entro il 15 Ottobre otterrà una gratuità ogni 10 

iscritti (il decimo sarà gratuito);  2 gratuità ogni 20 iscritti e successivamente 1 gratuità ogni 

ulteriori 5 iscritti. 

 

5. SCADENZA ISCRIZIONI 

 

Ci si potrà iscrivere fino alle ore 23:59 di Mercoledì 26 Ottobre 2022. 

Sarà possibile anche l’iscrizione la mattina della gara (entro le ore 8,30) presso lo 

stand iscrizioni con quota maggiorata € 15,00. 

Solo la mattina della gara sarà possibile iscriversi alla Camminata Fun Run di 2km circa 

(presso l’apposito Stand situato in zona partenza) con iscrizione gratuita. 

 

6. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

La quota di iscrizione potrà essere regolata: 

 

– in contanti all’ atto dell’iscrizione c/o i partner abilitati (punto 2 del presente regolamento) 

e la mattina della gara fino alle ore 8.30 presso l’apposito stand situato in zona partenza. 

 

– Tramite bonifico bancario. Cod. IBAN – IT 82 N 08325 37751 000000042313 intestato a 

ASD. Maratona Mugello – Via Brocchi, 7 – 50032 Borgo S. Lorenzo (FI), presso Banco 

Fiorentino.  Nella causale, per i singoli, è necessario specificare “BARBERINO RUN 

Cognome e Nome dell’atleta”. Per le società è necessario specificare “BARBERINO RUN 

Nome Società Totale atleti”. 

– Tramite carta di credito tramite il sistema di iscrizione online    

 

7. RITIRO PETTORALI e PACCO GARA 

 

Il ritiro pettorale e il pacco gara della competitiva potrà essere effettuato nello store 

SALOMON ubicato presso l’Outlet Barberino in Via Meucci, sabato 29 Ottobre 2022 dalle 

ore 14:00 alle ore 18:00; oppure  direttamente domenica 30 Ottobre dalle ore 7.30 alle ore 

9.15 presso l’apposito stand situato in zona partenza. 

 

Il pettorale e il pacco gara competitiva si potranno ritirare personalmente tramite 

presentazione di un documento di identità valido. Si ricorda che per poter ritirare il 

pettorale bisognerà essere in regola con il tesseramento.  

 

Per evitare assembramenti è possibile anche far ritirare il proprio pettorale per conto terzi; 

ma sempre presentando una delega, copia di un documento di riconoscimento. 

 

Il pacco gara, che consiste nella maglia tecnica SALOMON ufficiale dell’evento, sarà 

consegnato al ritiro del pettorale di gara; inoltre saranno presenti buoni  promozionali 

dedicati e eventuali gadget degli sponsor.                  All’arrivo sarà consegnata la medaglia 

celebrativa appositamente realizzata per l’evento.

https://www.endu.net/it/events/barberino-designer-outlet-run/


 

8. RISTORI 

 

I punti di ristoro sono previsti secondo il regolamento FIDAL al km 5 e all’arrivo. 

 

 

9. SERVIZIO SANITARIO 

 

I presidi sanitari saranno a disposizione lungo il percorso della gara e all’arrivo. 

 

 

10. DEPOSITO BORSE 

 

Se concesso dalle autorità sanitarie, in prossimità dell’ area di partenza sarà disponibile il 

deposito borse dove sarà possibile lasciare le proprie sacche; il deposito sarà  custodito ma 

l’organizzazione non si riterrà responsabile degli oggetti di valore lasciati all’interno delle 

sacche. 

 

 

11. CRONOMETRAGGIO CON CHIP 

 

Il servizio di cronometraggio e classifiche sarà fornito da Detecht (partner ENDU per la 

Toscana e Emilia Romagna) , con chip monouso (da non riconsegnare). 

 

È previsto il rilevamento cronometrico intermedio di controllo. 

 

Ogni iscritto sarà munito del pettorale da tenere bene in vista contenente il chip personale 

monouso che servirà ai rilevamenti cronometrici intermedi e relative classifiche. 

All’interno della busta del pettorale saranno presenti eventuali informazioni utili all’atleta 

per la corretta partecipazione all’evento e il buono per il ritiro del pacco gara. 

 

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 organi federali e potrà essere passibile delle sanzioni penali ed 

amministrative ove ve ne siano gli estremi. 

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 ed amministrative ove ve ne siano gli estremi. 

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. 



12. TEMPO MASSIMO 

 

Il tempo massimo per la manifestazione competitiva è di 100’ minuti. Tutti gli atleti che 

intendessero continuare la corsa fuori tale tempo massimo, dovranno attenersi al codice 

della strada, sollevando da ogni responsabilità la società organizzatrice. 

 

 

13. PREMIAZIONI 

 

Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne assolute: 

 

1° Uomo/1^ Donna: Coppa + Gift Card Outlet Barberino dal valore di 150€ 

 2° Uomo/2^Donna: Coppa + Gift Card Outlet Barberino dal valore di 100€  

3° Uomo/3^ Donna: Coppa + Gift Card Outlet Barberino dal valore di 70€  

 

 
PREMI DI CATEGORIA (MATERIALE SPORTIVO) 

 

Uomini Donne 

I primi 3 SM 18/34 Le prime 3 SF 18/34 

I primi 3 SM 35 Le prime 3 SF35 

I primi 3 SM 40 Le prime 3 SF 40 

I primi 3 SM 45 Le prime 3 SF 45 

I primi 3 SM 50 Le prime 3 SF 50 

I primi 3 SM 55 Le prime 3 SF 55 

I primi 3 SM 60 Le prime 3 SF 60 

I primi 3 SM 65 Le prime 3 SF 65 

I primi 3 SM 70  Le prime 3 SF 70 e oltre 

I primi 3 SM 75  

I primi 3 SM 80 e oltre 

 

I suddetti premi dovranno essere ritirati esclusivamente domenica 30 Ottobre 

entro la chiusura dell’evento. 

 

 

 

PREMI SOCIETÀ IN BASE AI PROPRI ATLETI ARRIVATI 

 

Gift Card 300€  DA 51 ARRIVATI IN SU 

Gift Card 200€  DA 41 A 50 ARRIVATI 

Gift Card 150€  DA 31 A 40 ARRIVATI 

Gift Card 100€  DA 21 A 30 ARRIVATI 

Gift Card 50€  DA 12 a 20 ARRIVATI 

 



 

 

14. ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE O MANCATA PARTECIPAZIONE 

 

Se, per cause di forza maggiore o di qualunque ulteriore genere non imputabile 

all’organizzazione, la manifestazione non dovesse svolgersi, la quota di iscrizione verrà 

restituita per l’80% dell’importo versato, oppure differita integralmente all’anno successivo. 

Se il partecipante, dopo l’iscrizione, non prende parte alla manifestazione, non potrà 

richiedere la restituzione della quota per nessun motivo. 

 

15. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

 

Con la formalizzazione dell’iscrizione, il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il 

regolamento di BARBERINO DESIGNER OUTLET RUN pubblicato sul sito; 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 avere compiuto 18 anni alla data del 

30/10/2022. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver 

dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n” 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 

legge 15/05/1997 n° 127), 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. 

 

DANNI 

 

Con l’iscrizione alla BARBERINO DESIGNER OUTLET RUN, l’atleta dichiara di conoscere 

nell’interezza e di  accettare incondizionatamente il presente regolamento nonché di essere 

consapevole che il partecipare agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a 

rischio. L'atleta dichiara, inoltre, di assumersi tutti i rischi derivanti dalla propria 

partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o 

altro, condizione metereologiche, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben 

conosciuto e valutato. Con l'invio del modulo di iscrizione on-line l'atleta solleva e libera gli 

Organizzatori, gli enti promotori, l’Amministrazione Comunale di Barberino Mugello, 

l’Amministrazione Regionale della Toscana, la FIDAL, il Gruppo Giudici di Gara, tutti gli 

Sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, 

agenti ed impiegati delle società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o 

responsabilità di ogni tipo, nonché per danni a persone e/o cose, conosciuti o sconosciuti, 

derivati dalla propria partecipazione all’evento. 

Inoltre, con l’invio del modulo di iscrizione on-line il concorrente dichiara di non essere a 

conoscenza di alcuna condizione medica pregressa o di lesioni che possano porlo a rischio 

nel corso dell'evento. 

 

16. INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 – TUTELA DELLA PRIVACY 

 

I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla “BARBERINO 

DESIGNER OUTLET RUN” saranno trattati da ASD. MARATONA MUGELLO - Via Brocchi, 

7 – Borgo San Lorenzo (FI), in conformità al codice privacy, con strumenti cartacei per la 

realizzazione dell’evento sportivo in oggetto e per l’invio di materiale pubblicitario. I dati 

potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi relativi alla 

manifestazione o per le finalità sopra indicate. In ogni momento si potranno esercitare i 

diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/03 (cancellare, rettificare, etc..). Per quanto concerne il 

consenso all’utilizzo dei dati personali, farà fede la  firma apposta sul modulo d’iscrizione. 



 

 

17. DIRITTO D’IMMAGINE 

 

All’atto dell’iscrizione della “BARBERINO DESIGNER OUTLET RUN”, l’atleta sin da ora 

autorizza espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in 

movimento, ritraenti la propria immagine. Quest’ultima deve intendersi prestata a tempo 

indeterminato e senza limiti territoriali, per l’impiego in pubblicazioni cartacee e video, ivi 

inclusi, a merito titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o 

pubblicitari realizzati su ogni genere di supporto. L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a 

terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzo previsti nel presente 

accordo. 

 

 

18. AVVERTENZE FINALI 

 

ASD. Maratona Mugello si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque 

momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo 

averne dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto 

dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. 

Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti 

iscritti oppure saranno riportate sul sito internet al seguente link: 

https://www.mcarthurglen.com/it/outlets/it/designer-outlet-barberino/novita/barberino-

run                 

Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara 

sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

  

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si fa esplicito 

riferimento al regolamento FIDAL. 

 

 

19. RECLAMI 

 

Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto al Giudice d’Appello entro 30 minuti 

dalla pubblicazione dei risultati, accompagnati da una tassa-reclamo di € 50.00, che sarà 

restituita solo in caso di accoglimento del reclamo. 

 

 

20. CONTATTI 

 

Per info generali riguardanti l’evento:  Damiano 389 8739767 
 

Esclusivamente per problematiche riguardanti le iscrizioni:   Email: info@detecht.it 
 
 
 

mailto:info@detecht.it


 
 
 
 
 
 

 
 

 


