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REGOLAMENTO  
Art. 1 La MONACORUN è organizzata dalla  « Fédération Monégasque d’Athlétisme ». 

Art. 2 Il percorso della  10 KM è conforme al regolamento delle corse su strada. (IAAF)  

Art. 3 Le corse sono aperta a tutti gli atleti tesserati e non tesserati, di ogni nazionalità. Un’età minima è richiesta in funzine della distanza scelta. 

Le categorie di età avranno classifiche separate. La menzione dell’anno di nascita è obbligatoria. Dei controlli saranno effettuati durante la gara 

per assicurare perfette condizioni di regolarità della corsa. E’ espressamente indicato che i corridori partecipano alla gara sotto la loro propria ed 

esclusiva responsabilità. La FMA declina ogni responsabilità in caso di incidente o malessere dovuto  ad un cattivo stato di salute. 

 Art. 4 La sicurezza stradale sarà garantita dalle «  Polices Nationales » Monegasca, Francese e Italiana, e dalle « Polices Municipales » di 

Roquebrune-Cap Martin, Mentone e Ventimiglia.   

Art. 5 Il servizio medico sarà garantito dalla Croce Rossa Monegasca, la Croce Rossa Francese, la Croce Rossa Italiana e dai  Pompieri Monegaschi e 

Francesi. 

Responsabilità Civile : gli Organizzatori sono coperti da un’assicurazione a questo scopo. 

Assicurazione individuale di incidente: i tesserati beneficiano delle garanzie associate all’assicurazione del proprio ente di affiliazione. Gli altri 

partecipanti dovranno assicurarsi personalmente. 

Art. 6 CERTIFICATO MEDICO : I concorrenti dovranno possedere un certificato medico di idoneità AGONISTICA alla corsa a piedi 

datato da meno di un anno alla data della gara che dovrà obbligatoriamente essere allegato all’iscrizione (o al più tardi consegnato al ritiro del 

pettorale) e sarà conservato in originale o in copia dall’organizzatore come prova in caso di incidente.  

In mancanza di questo documento, il numero di gara non potrà essere consegnato.  

La Federazione Francese non accetta più i tesserini FIDAL, nè di altri enti in sostituzione del certificato medico. 

Art. 7 ISCRIZIONE: Il modulo d’iscrizione potrà essere scaricato dal sito www.monacorun.mc o inviato dall’organizzatore su semplice domanda (tel 

o e-mail) L’iscrizione sarà considerata definitiva al ricevimento del pagamento (vaglia postale o carta di credito) obbligatoriamente accompagnato dal 

certificato medico. Non si accettano iscrizioni per telefono. Nessuna pre-iscrizione non pagata sarà accettata. Per l’aumento di tariffa periodico farà 

fede il timbro postale o la data del fax. Ogni iscrizione pagata durante l’Expo il w-e della manifestazione sarà conteggiata a piena tariffa. 

Art. 8 ISCRIZIONE ON LINE: dal sito www.njuko.net, pagamento con carta di credito, su sito protetto. ATTENZIONE: la vostra partecipazione 

alla corsa è subordinata all’invio di un certificato medico  

Art. 9 CONFERMA D’ISCRIZIONE :   Una lista degli iscritti la cui iscrizione è completa, sarà messa on-line su www.monacorun.mc   

Art. 10 RIMBORSO: Ogni iscrizione è personale, definitiva e non cedibile. Implica l’accettazione completa del regolamento, e non potrà essere 

rimborsata per nessun motivo, ad eccezione dei concorrenti aventi sottoscritto l’ assicurazione “rimborso iscrizione” al momento 

dell’iscrizione (+5.00€) . Nessun rimborso è dovuto in caso di mancata consegna del numero di gara per assenza del certificato medico.  

Art. 10 bis ASSICURAZIONE RIMBORSO: Una richiesta scritta dovrà essere inoltrata agli Organizzatori almeno 48 ore prima dell’inizio della gara. 

Non è necessario nessun altro documento. NESSUN rimborso verrà accordato alle richieste giunte DOPO l’evento o dopo il termine sopra indicato. 

Art. 11  NUMERI DI GARA I pettorali saranno distribuiti all’« Expo Running » il sabato precedente la corsa dalle 10.00 alle 19.00 e sulle partenze 

delle rispettive corse alla domenica mattina a partire dalle 7.30, sul porto di Monaco.. Nessun numero verrà spedito per posta. Dei numeri di gara 

« preferenziali » (daranno il diritto a partire in un settore riservato) saranno attribuiti ai concorrenti uomini e donne che presentino attestati di 

prestazioni sulle rispettive distanze.  

ATTENZIONE:  per ritirare il numero di un altro concorrente, sarà necessario avere una copia del suo documento di identità. Il numero di gara dovrà 

essere portato interamente leggibile sul petto per tutta la durata della gara. 

Art. 12  PARTENZA 10 KM: La partenza sarà data alle ore 09.30  

Art. 13 CRONOMETRAGGIO sarà effettuato tramite « chip » e darà luogo ad un tempo ufficiale e un tempo « reale ».  Solo il tempo ufficiale (colpo 
di pistola dello starter) è valido per ottenere una qualifica.  Ogni corridore che non sarà transitato sul tappeto della partenza o su quello della mezza 
maratona o che non avrà indossato correttamente il chip non sarà classificato. 
Art. 14 PREMIAZIONI: Saranno premiati i primi tre di ogni categoria. I premi saranno consegnati solo agli atleti presenti. 

Art. 15  GIURIA UFFICIALE : è composta da un Giudice Arbitro, il cui potere di decisione è senza appello. Il Giudice Arbitro sarà assitito dai 

Giudici di Gara e dai Commissari di Gara. 

Art. 16  RISTORI: i ristori sono presenti ogni 5 Kms e all’arrivo.  

Art. 17: Biciclette e moto (oltre a quelli ufficialmente autorizzati) sono formalmente vietati sul percorso. 

Art. 18 : In conformità alla Legge informatica sulla Privacy del  6 gennaio1978, avete diritto di accesso e rettifica dei vostri dati personali. Se non 

desiderate ricevere proposte  da altre società o associazioni per tramite nostro, dovrete scrivere indicando il vostro nome, cognome, indirizzo e se 

possibile N° di pettorale.  

Art. 19  Diritto d’immagine : ogni concorrente autorizza espressamente gli Organizzatori della  Monaco Run ad utilizzatre le immagini fisse o 

audiovisive registrate in occasione della propria partecipazione alla Maratona sulle quali potrebbe apparire , su ogni supporto compresi i documenti 

promozionali e/o pubblicitari, nel mondo intero e per la durata più lunga prevista dalle legge, i trattati in vigore, comprese le proroghe eventuali che 

potrebbero essere apportate a questa durata. 

Art. 20 Ogni concorrente, firmando la sua iscrizione, accetta  tutti gli articoli del presente regolamento.  Si impegna sul proprio 

onore a non anticipare la partenza ed a percorrere interamente il percorso prima di  tagliare il traguardo. 
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