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REGOLAMENTO UFFICIALE CORSA DEL RICORDO 

10 dicembre 2017 

 

ASI (Associazione Sportive e Sociali Italiane) e Comune di Trieste in collaborazione con A.P.D. Miramar e sotto 

l’egida di Fidal e Federesuli  

ORGANIZZANO 

 

la 1^ edizione della “CORSA DEL RICORDO”, gara competitiva (Challenge) di corsa su strada di 10 km circa a 

carattere regionale, riservata ad atleti/e delle categorie A/J/P/S in regola con il tesseramento per l’anno in corso. 

In concomitanza viene effettuata anche una gara non competitiva (Open) a passo libero di circa 4 km aperta a 

tutti. 

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla corsa competitiva (Challenge) è riservata a: 

- Atleti italiani e stranieri tesserati per società affiliate Fidal 

- Atleti italiani e stranieri tesserati per gli enti di promozione sportiva (sez. atletica) nel rispetto delle 

convenzioni stipulate con la Fidal 

Possono inoltre partecipare italiani e stranieri in possesso di Runcard o Runcard EPS in possesso di certificato 

medico di idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli 

organizzatori e conservato in copia agli atti della società organizzatrice.  

 

La partecipazione alla non competitiva (Open) è aperta a tutti.  

Sono vietati: pattini e biciclette. 

 

La manifestazione è a numero chiuso: 500 iscritti per la Challenge e 1500 per la Open. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Il costo delle iscrizioni è di Euro 10,00 (dieci/00) per la gara competitiva e di Euro 5,00 (cinque/00) per la non 

competitiva. 

 

Le iscrizioni vanno effettuate con le seguenti modalità: 

- Online su www.triesterunningfestival.com (fino al 08/12/2017 ore 13:00)  

- Presso i punti Memory:  

Wind Boutique  - Piazza dell’Unità d’Italia, 6 con orario 15:00 - 19.30, dal 27/11/2017 al 09/12/2017;  

Revolution Sport – B.go S. Mauro  169, con orario 10-12.30 e 15.30-19.30 dal  6/11/2017  al 7/12/2017 

 

La quota di partecipazione Challenge include:  

- pettorale di gara con chip  

- assistenza medica 

- ristoro lungo il percorso 

- chiusura del percorso al traffico veicolare  

- canotta tecnica  

- ristoro all’arrivo  

 

http://www.triesterunningfestival.com/
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La quota di partecipazione Open include: 

- pettorale di gara  

- assistenza medica 

- chiusura del percorso al traffico veicolare  

- T-shirt dedicata  

- ristoro all’arrivo  

 

RITIRO DEI PETTORALI 

La consegna dei pettorali e del pacco gara sarà effettuata sabato 9 dicembre 2017 presso la Wind Boutique  con 

orario 15:00 -19:30 e domenica 10 dicembre 2017 presso la zona partenza dalle ore 8:30 alle ore 9:30.  

 

PERCORSO  

- La gara competitiva (challenge) si svolgerà su un circuito di 10 km circa. Il percorso con partenza ed arrivo da 

Piazza dell’Unità d’Italia, interesserà le vie del centro cittadino. 

La partenza è prevista alle ore 10:00 e il tempo massimo è di  1h 30m 

 

- La gara non competitiva (open) partirà in coda alla gara Challenge.  

 

Durante la manifestazione verrà garantito il servizio di chiusura strada.  

Si ricorda che l’art. 190 del Codice della strada prevede che in mancanza di marciapiede di deve procedere sul 

margine sinistro della strada.   

 

RILEVAZIONE TEMPI 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di Timing Data Service Srl 

 

PREMIAZIONI 

Per la corsa competitiva verranno premiati i primi 3 classificati assoluti M/F e i primi di categoria M/F  

 

ASSISTENZA MEDICA 

Sarà garantita l’assistenza medica 

 

DIRITTO D’IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla manifestazione, l’atleta partecipante autorizza espressamente ed a titolo gratuito 

l’organizzazione all’utilizzo di immagini fisse o in movimento 

 

VARIE 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si rimanda ai vigenti regolamenti ufficiali 

Fidal. La società organizzatrice si riserva di variare ogni clausola del presente regolamento per cause derivanti da 

decisioni di pubblica autorità e/o per motivi di forza maggiore. 

 

INFO 

Sito web: www.triesterunningfestival.com 

Mail: info@miramarun.it 

mailto:info@miramarun.it
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