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REGOLAMENTO CORSA DELLE ACQUE 

L’AMATORI PODISTICA TERNI ORGANIZZA IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE 

DI TERNI LA CORSA DELLE ACQUE, 

CORSA FIDAL COMPETITIVA DI 20 E 7 KM. 

DATA DI SVOLGIMENTO 13 GIUGNO 2021 

RITROVO ORE 8 CAMPOSCUOLA CASAGRANDE. 

PARTENZA ORE 9.30 PIAZZA TACITO TERNI. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

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 

18 anni in poi (millesimo d’età) per la 20km e 16 anni in poi (millesimo di età) per la 7km in 

possesso di uno dei seguenti requisiti  
• Atleti tesserati per il 2021 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. 



CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di Dreamrunners ed è effettuato 

tramite chip attivo/passivo; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice 

d’Appello. 

Per la classifica è valido il real time. 

RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

ISCRIZIONI 

A) Manifestazione competitiva ICRON.IT

La partecipazione è riservata esclusivamente agli atleti in regola con il tesseramento  FIDAL per

l'anno 2021 e provvisti di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Le iscrizioni si chiudono tassativamente

Venerdì 11 giugno alle ore 12.00.

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Percorsi competitivi - km.:  7 € 10,00 

Percorso dell'acqua competitivo - Km. 20 € 15,00 

RICONOSCIMENTI 

A tutti i partecipanti in regola con l'iscrizione, confezione 

Speciale Farchioni-Mastri Birrai Umbri e Medaglia. 

Ai gruppi con un minimo di 30 iscritti cesto di prodotti tipici locali. 

PREMI GARA COMPETITIVA 

Assoluti: Ai primi 3 maschi e 3 femmine trofeo e prodotti tipici 

Premi di categoria: prodotti tipici locali a scalare. 



CATEGORIE MASCHILI 

1. A (18-34 anni)  3 PREMI

2. B (35-39 anni)  3 PREMI

3. C (40-44 anni)  3 PREMI

4. D (45-49 anni)  3  PREMI

5. E (50-54 anni)    3 PREMI

6. F (55-59 anni)  3  PREMI

7. G (60-64 anni)  3  PREMI

8. H (65-69 anni)  3 PREMI

9. I (70 e oltre)    3 PREMI

CATEGORIE FEMMINILI 

1. L  (18-34 anni) 3 PREMI

2. M (35-44 anni) 3 PREMI

3. N (45-54 anni) 3 PREMI

4. O (55 anni in poi)  3 PREMI

-Il percorso sarà interamente frecciato e i concorrenti sono tenuti a rispettare il Codice della Strada.

-Saranno istituiti posti di controllo. Verranno squalificati tutti coloro che devieranno o usufruiranno

di mezzi meccanici e non avranno il pettorale ben in vista.

-Agli atleti in gara è proibito farsi affiancare da atleti fuori gara a piedi e in bicicletta, pena

l'immediata squalifica.

-La corsa avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica.

-Ristoro come da regolamento FIDAL

-Assistenza medica con ambulanze al seguito e personale medico sanitario a bordo

-Servizio Radio CB: a cura della Protezione Civile

-Cronometraggio: con chip elettronico da non restituire

NORME ANTICOVID 

La manifestazione sara’ organizzata secondo il protocollo Fidal anticovid, 

in particolare nel rispetto del  

- Distanziamento,

- Controllo temperatura

- Consegna autocertificazione

- Obbligo mascherina per i primi 500m

-I partecipanti per il solo fatto dell'iscrizione esonerano l'organizzazione da ogni e qualsiasi

responsabilità per danni a persone o cose che posso avvenire durante la manifestazione. Il

concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della 8° edizione della Maratona di



San Valentino (come pubblicato sul sito www.maratonadisanvalentino.it),e di accettare in ogni sua 

parte la seguente dichiarazione di responsabilità. 

“Riconosco che partecipare a questo evento è potenzialmente 

pericoloso, e che non dovrei iscrivermi e prendervi parte 

a meno di essere idoneo dal punto di vista medico ed 

adeguatamente allenato. 

Con l’accettazione della mia richiesta d’iscrizione, mi assumo 

piena e completa responsabilità per qualsiasi infortunio od 

incidente che possa accadermi mentre sto viaggiando per 

andare o tornare dall’evento, durante l’evento, o mentre mi 

trovo nei luoghi dove l’evento stesso si svolge. 

Sono inoltre consapevole dell’eventualità e mi assumo tutti 

i rischi connessi alla partecipazione a questo evento, che 

includono (ma non sono limitati a) cadute, contatto con altri 

partecipanti, effetti del vento, del traffico e delle condizioni 

della strada. 

Io, per me stesso e per i miei eredi ed esecutori testamentari, 

con la presente rinuncio, libero ed esonero per sempre gli 

organizzatori dell’evento ASD Amatori Podistica Terni, gli 

enti promotori, le Amministrazioni dei Comuni interessati, 

l’Amministrazione Provinciale di Terni, l’Amministrazione 

Regionale dell’Umbria, 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, conosciuti o 

sconosciuti, derivanti dalla mia partecipazione all’evento. Sono consapevole che questa liberatoria 

include qualsiasi reclamo per fatti causati da negligenza, azione od inadempienza di qualsiasi delle 

suddette parti, o altrimenti.” 

-Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di apportare tutte quelle modifiche che si rendessero

necessarie per il buon andamento della manifestazione concordate e autorizzate con CR e FIDAL

Nazionale, e il diritto di sostituire i premi previsti con altri di pari valore.

Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 ("Testo Unico della Privacy") 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. 

Con l'iscrizione alla corsa delle Acque, l'atleta autorizza espressamente gli organizzatori, 

unitamente ai 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. 

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le norme tecniche emanate 

dalla Fidal per l'anno in corso. 

ASD AMATORI PODISTICA TERNI 
IL PRESIDENTE LUCA MORICONI 


