
ATLETICA LIDO DELLE ROSE   |  Organizza:

Giuseppe, rimarrai sempre nei nostri cuori. I podisti 
di varie regioni ti hanno sempre apprezzato, rimarrai 
nel mio cuore per la tua disponibilità a concedermi 
tutta l’area del tuo lido, (“il giorno della gara - mi 
dicevi - il lido è tuo”). Commovente e gratificante 
per me andare avanti nel mio compito oneroso ma 
per me piacevole, organizzare la gara podistica 
“ Notturna sul Lungomare con partenza dal lido 
Celommi”. Grazie per sempre, senza interruzione 
per tutta la mia vita. Grazie ai tuoi adorabili figli 
Dino e Silvio sempre presenti e pronti ad esaudire 
ogni mia richiesta.

Non so se è stato il destino o il caso, la realtà è che 
per me è stato un maestro di vita e lealtà, ora sta 
guardando suo figlio e la sua Brigitte.

Assoluti:
Ai 1°, 2° e 3° Classificato/a rimborso spese. 
Pacco Gara:
Pacco gara e pacco ristoro in singolo sacchetto.
Pacco Società:
Rimborso spese alle prime 6 società regionali 
e le prime 3 società extra-regionali.
Gara Competitiva:
Rimborso spese ai primi 3 di tutte le categorie.

CAT. UOMINI
18 / 22 anni

23 / 29 anni

30 / 34 anni

35 /39 anni

40 / 44 anni

45 /49 anni

50 / 54 anni

55 / 59 anni

60 / 64 anni

65 / 69 anni

70 / 74 anni

75 / 79 

80 e oltre

CAT. DONNE
18 / 22 anni

23 / 29 anni

30 / 34 anni

35 /39 anni

40 / 44 anni

45 /49 anni

50 / 54 anni

55 / 59 anni

60 / 64 anni

65 / 69 

70 e oltre

GARA PODISTICA COMPETITIVA DI KM 10

Notturna
sul Lungomare

REGOLAMENTO

Mercoledì 21 Luglio 2021 - ore 20,30
Roseto degli Abruzzi, presso Lido Celommi - ore 18,30
PER ISCRIVERSI: PORTALE DIGITALRACE.IT - AREA GARE

Memorial
W Brigitte & Giuseppe Celommi

XIII

PER ISCRIZIONI INFO:
Cell. 347 1787311 (Nino Di Ruggiero)

PREMIAZIONI
(I PREMI INDIVIDUALI NON SONO CUMULABILI)

La società Lido delle Rose  

A Brigitte e Dino Celommi ( padre di Giuseppe)

Il Presidente — Nino Di Ruggiero

Fabrizio Di Martino

Art.1 – Organizzazione La società ASD Atletica Lido delle Rose organizza la XIII Notturna sul lungo mare, gara podistica competitiva di km 11. La gara 
si disputerà mercoledì 21 Luglio 2021 alle ore 20:30, ritrovo dalle ore 18:00 in Roseto degli Abruzzi (TE), presso Lido Celommi.
Art. 2 – Partecipazione Partecipazioni: Alla gara competitiva potranno partecipare gli atleti che alla data della competizione abbiano compiuto il 18° 
anno di età. In particolare: - Gli Atleti italiani e stranieri tesserati con società affiliate alla FIDAL e società affiliate EPS e in possesso del Certificato Medico 
Agonistico per “ATLETICA LEGGERA” in possesso delle RUNCARD FIDAL limitatamente da 20 anni in poi e in regola con il tesseramento Federale 
2021. Art.3 – Iscrizioni Iscrizioni Le iscrizioni si chiuderanno entro le ore 23:00 del 18/07/2021. Le Iscrizioni individuale e di squadra possono essere 
effettuate nel portale digitalrace.it - Area Gare e saranno aperte da lunedì 7 Giugno. Il costo di iscrizione di € 7,00 e da pagare al momento al ritiro del 
pettorale. Non sarà possibile iscriversi il giorno della gara. Art.4 – Partenza I concorrenti dovranno presentarsi spontaneamente alla partenza vicino al 
ritrovo, il via sarà dato alle ore 20:30. L’ organizzazione non è responsabile di materiale e oggetti personali lasciati incustoditi. La partenza sarà unica. Gli 
atleti prima della partenza dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina e rispettare una distanza minima in modo da evitare il contatto fisico. 
Art.5 – Premi Premi individuali saranno assegnati premi ai primi 3 atleti assoluti uomini e donne della Classifica Generale e i primi 3 atleti uomini e 
donne delle CAT. 18/22; 23/29; 30/34; 35/39; 40/44; 45/49; 50/54; 55/59; 60/64; 65/69 e 70; 75 e oltre. Non sono previsti premi per le Società. Premi di 
società saranno premiate le prime 5 società con più atleti all’arrivo, nel caso di punteggio di parità si terrà conto del primo atleta arrivato Art 6 – Percorso 
Percorso su strada e pianeggiante. Art.7 – Sicurezza Sicurezza e Controllo Sul percorso sarà presente personale addetto alle operazioni di sicurezza in 
contatto con il comitato organizzatore della gara. L’assistenza medica è assicurata nella zona di partenza/arrivo, mentre sul tracciato ci sarà personale di 
supporto. Art.8 - Tempo Massimo Il tempo massimo per giungere all’arrivo è di h. 1:40 (quindi entro le ore 22:10). Art.9 – Ristori Ristori e Post-Gara 
IMPORTANTE: NON ci saranno ristori. NON ci sarà il ristoro finale ma nel pacco gara verranno consegnate bottiglie chiuse di acqua e prodotti alimentari 
sigillati. Art.10 – Consegna pettorali Addetti Tutti gli addetti alla consegna pettorali saranno dotati di dispositivi appropriati: mascherine, guanti, etc. 
Art.11 – Riconsegna chip I chip dovranno essere restituiti all’organizzazione che contestualmente consegnerà il pacco gara; la mancata restituzione del 
chip comporta una sanzione di €10da consegnare al presidente Nino Di Ruggiero. Art.12 - Reclami Reclami Eventuali reclami potranno essere presentati 
all’Organizzazione della corsa entro 30 minuti dalla pubblicazione ed esposizione dei risultati. In sintonia con lo spirito della corsa, si auspica comunque 
una completa correttezza da parte degli atleti. Art.12 - Dichiarazione di Responsabilità La partecipazione alla XIII Notturna sul lungomare 2021 
comporta da parte del concorrente iscritto, l’accettazione in tutte le sue parti e senza riserve, del presente regolamento. Con l’iscrizione ogni concorrente 
si impegna a rispettare questo regolamento e libera gli organizzatori da ogni Responsabilità civile e penale per qualsiasi eventuale incidente per danni 
a persone o cose a lui derivati o da sè causati, che possono verificarsi durante la manifestazione. L’atleta iscritto dichiara di aver attentamente letto e 
valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto al momento dell’iscrizione. Il presente 
regolamento è disponibile sul sito digitalrace.it Area Gare Art.13 – Obblighi dell’atleta Obblighi Applicazione della normativa generale vigente. In 
particolare, al momento in termini di mitigazione del rischio: a) rispetto delle distanze b) uso di mascherine ed altri dispositivi durante la consegna 
pettorali c) L’atleta acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003, ed autorizza l’organizzazione allo utilizzo gratuito, senza 
limiti territoriali e di tempo, di immagini fisse e in movimento in occasione della partecipazione alla gara. Art.14 - Varie La società organizzatrice si 
riserva il diritto di modificare o sostituire in qualsiasi momento, gli articoli del presente regolamento. Art. 15 – Etica del podismo a) è vietato tagliare 
su strade diverse dal percorso; b) è vietato produrre rumori inutili e molesti, quali schiamazzi e l’utilizzo di riproduttori sonori, altoparlanti e segnalatori 
acustici. c) Rispettare se stessi: niente inganni, nè prima nè durante la corsa; Rispettare gli altri corridori: prestare assistenza ad altro corridore in difficoltà; 
d) Niente premi in denaro



Liofilchem®

M i c r o b i o l o g y P r o d u c t s
EST. 1983

LIOFILCHEM s.r.l. 
Via Scozia, Zona Industriale - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)  

Tel: +39 085.89.30.745 - www.liofilchem.net

Via Naz. Adriatica 68
Cologna Spiaggia 
64026 Roseto degli Abruzzi (TE) 
Tel. 085 8937264
Email: roberta.gioielli@hotmail.com

Roberta Gioielli
di Germini Edoardo

Società Agricola Fratelli Barba srl 
www fratellibarba it

Via Accolle, 18 - 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Tel: +39 085 893 04 87 - Fax: +39 085 893 18 18

Email: info@diodoroecologia.it 
www.diodoroecologia.it

Con.da S. Giovanni SNC
64026 Roseto Degli Abruzzi (TE) 

Tel: 085 8090353
info@pasticceriaabruzzese.it

pasticceriaabruzzese.it

2008 - Basilio Di Gilberto (Cat. Maschile)
2008 - Di Donato SImona (Cat. Femminile)

2009 - Silvi Marco (Cat. Maschile)
2009 - Rulli Marialuisa (Cat. Femminile)

2010 - Carozza Fabiano (Cat. Maschile)
2010 - Mascitti Rita (Cat. Femminile)

2011 - D’Onofrio Daniele (Cat. Maschile)
2011 - Petrini Martina (Cat. Femminile) 

2012 - Falasca Zamponi Andrea (Cat. Maschile)
2012 - Marcella Mancini (Cat. Femminile)

2013 - Magnani Renzo (Cat. Maschile)
2013 - Balducci Sara (Cat. Femminile)

2014 - Curzi Denis (Cat. Maschile)
2014 - Mancini Marcella (Cat. Femminile)

2015 - Adugns Senibeta (Cat. Maschile)
2015 - Del Rosso Martina (Cat. Femminile)

2016 - Adugns Senibeta (Cat. Maschile)
2016 - Del Rosso Martina (Cat. Femminile)

2017 - Adugns Senibeta (Cat. Maschile)
2017 - Marcella Mancini (Cat. Femminile)

2018 - Adugns Senibeta (Cat. Maschile)
2018 - Marcella Mancini (Cat. Femminile)

Silvio Celommi - Cell. 329 8977945
Dino Celommi - Cell. 349 8748757

Lungomare P. Celommi
Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. 085 8931122 - 
email: lidocelommi@outlook.it

Viale Makarska, Roseto degli Abruzzi
Telefono: 329 058 9715

Viale Makarska, 1, 64026 Roseto degli Abruzzi TE
Telefono: 085 894 2643 

www villaggiolidodabruzzo it

CASE VACANZE - RESIDENCE - VILLE
www cerranovacanze com

Viale Risorgimento, 51 
Montorio al Vomano (TE) 64046

Tel. 0861 598571 - Fax 0861 592695

Via Salara, 9 - Roseto degli Abruzzi 
T +39 085 89 93 219

www verrigni com
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Clini.Lab. srl  Via Adriatica, 50
Roseto degli Abruzzi (TE) - Tel: 0858930415
www analisiclinilab it - info@analisiclinilab.it

C.so Vittorio Emanuele II, 
65121 Pescara (PE)
Tel./Fax 0861 70860
www vinilepore it
info@vinilepore.it


