
MODALITÀ DI ISCRIZIONE GARA COMPETITIVA 

Le iscrizioni dei gruppi e dei singoli atleti per la gara 
competitiva di 11 km dovranno pervenire entro e non oltre le 
ore 24:00 di Sabato 18 Giugno 2022.                                                

   · Il rappresentante legale di ogni società può effettuare un 
pagamento unico per tutti gli atleti iscritti. La ricevuta di 
pagamento unitamente alla lista degli atleti dovrà essere 
inviata al seguente indirizzo mail:  info@abruzzorunning.it                              

· Gli atleti non tesserati dovranno comunicare sempre tramite 
email info@abruzzorunning.it : nome, cognome, data di 
nascita, allegare copia della tessera Runcard e il certificato 
medico di idoneità agonistica all’atletica leggera in corso di 
validità alla data del 19 Giugno 2022 ai sensi del D.M. 
18/02/1982.  

MODALITÀ D’ISCRIZIONE CAMMINATA DELLA SALUTE E 
AMICI A 4 ZAMPE NON COMPETITIVA 

Le iscrizioni dei partecipanti alla camminata della salute 
e amici a 4 zampe potranno essere fatte il giorno stesso. 
L’iscrizione di ogni partecipante sarà ritenuta valida se 
saranno presenti i seguenti dati: Cognome, Nome, Data 
di Nascita. I pettorali potranno essere ritirati sul posto la 
mattina della gara con documento d’identità. Con 
l’iscrizione, tutti i partecipanti (in caso di società il 
presidente) accettano il presente regolamento. 

GARA PER RAGAZZI 

Le iscrizioni saranno effettuate sul posto la mattina della 
gara. È previsto un percorso di 400m. Seguiranno 
premiazioni per tutti i ragazzi iscritti. 

REGOLAMENTO  

Alla gara competitiva possono partecipare atleti 
regolarmente tesserati per l’anno 2022 alle società 
affiliate FIDAL, nel rispetto delle normative vigenti; atleti 
non tesserati in possesso di tessera RUNCARD in corso di 
validità per l’anno 2022 ed in possesso del certificato 
medico di idoneità all’attività sportiva agonistica nella 
disciplina dell’atletica leggera, in corso di validità alla data 
del 19 Giugno 2022, ai sensi del D.M. 18/01/1982. Con 
I’iscrizione i concorrenti sollevano gli organizzatori da 
ogni responsabilità in ordine alla propria idoneità fisica 
per quanto possa accadere prima, durante e dopo la gara. 
Tutti i concorrenti Iungo il percorso saranno tenuti a 
rispettare il codice della strada. Le iscrizioni alla gara 
competitiva che perverranno senza uno o più requisiti, 
saranno automaticamente respinte senza preavviso. Con 
l’iscrizione alla gara (e se minore, il genitore) autorizza 
espressamente gli organizzatori ed i media 
all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse ed 
in movimento sulle quali potrà apparire per il tempo 
massimo previsto dalle leggi. Con l’iscrizione alla gara 
“Primo Trofeo Grotte di Stiffe”, ai sensi del D.L. n. 196 del 
30/06/2003, l’atleta acconsente espressamente a che  

l’organizzazione raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati 
personali dichiarati al fine di formare l’elenco dei 
partecipanti alla gara, di redigere le classifiche ufficiali e, 
in generale, per tutte le operazioni connesse alla 
partecipazione alla gara, nonché, per finalità 
promozionali, informative e per l’invio di materiale 
redazionale. La manifestazione sarà organizzata nel pieno 
rispetto delle normative vigenti al momento della gara. 
Modifiche e cancellazioni dovranno essere comunicate 
almeno 5 giorni prima della gara. 

 

 PREMIAZIONI 

Saranno premiate le prime 3 donne e i primi 3 uomini 
per ogni categoria, nonché le prime tre associazioni 
sportive con maggior numero di iscritti.  

CATEGORIE UOMINI M18-34 - M35-39 - M40-44 - M45-
49 - M50-54 - M55-59 - M60-64 - M65-69 - M70+  

CATEGORIE DONNE F18-34 - F35- F40 -F45- F50- F55- 
F60- F65- F70+ 

 

ASSISTENZA  E SERVIZI 

La regolarità della gara sarà garantita mediante CHIP 
Cronometraggio. Saranno inoltre presenti punti di 
ristoro e servizio medico seguito da personale medico 
specializzato. 

RESPONSABILITÀ  

Il singolo partecipante o il legale rappresentante di 
ciascuna società sportiva, con l’iscrizione al “Primo 
Trofeo Grotte di Stiffe”, dichiara sotto la piena 
responsabilità di conoscere ed accettare il presente 
regolamento e di esonerare gli organizzatori, i singoli 
soggetti che hanno partecipato all’evento sportivo da 
ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a 
persone e/o cose causati/derivanti da se stessi; dichiara 
inoltre che i dati comunicati alla società organizzatrice 
sono veritieri (art. 2 legge n. 15 del 4/1/1968 come 
modificato dall’art. 3, comma 10, del 15/5/1997 n.127).  

 

 

 
 
 
 
 
 


