
La Corsa dell’Angelo - 10km 

6ˆ Edizione 

sabato 29 dicembre 2018  

Piazza Libertà - Udine 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

L’A.S.D. Atletica San Martino Coop Casarsa, su approvazione del 

Comune di Udine e in collaborazione con Comune di Udine, Gruppo 

Marciatori Udinesi e Associazione Nazionale Alpini Gruppo Sportivo 

Alpini, con il supporto dell'Assessorato Regionale alla Cultura e allo 

Sport, organizza la 6ˆ edizione della “La Corsa dell’Angelo”, corsa su 

strada inserita nel calendario nazionale FIDAL. 

1 Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare atleti residenti in Italia ed atleti stranieri con almeno una 

delle seguenti condizioni: 

 Essere tesserati con società affiliata alla FIDAL nelle categorie agonistiche 

e promozionali con tesseramento FIDAL valido per l’anno 2018 a partire 

dalla categoria Allievi (16 anni, millesimo di età). Nel caso in cui 

l’iscrizione avvenga prima del rinnovo del certificato di idoneità alla 

pratica sportiva agonistica gli atleti dovranno quanto prima possibile 

presentare copia del certificato rinnovato 

 Essere in possesso di RUNCARD e certificato medico di idoneità alla 

pratica sportiva agonistica valido alla data del 29 dicembre 2018 con età 

minima di 20anni (millesimo di età). In fase d’iscrizione va esibito 

originale del Certificato Medico consegnando una copia.  

2 Orari 

Le attività inizieranno alle ore 13.00 del 29 dicembre 2018 in Udine - Piazza 

della Libertà, con il seguente calendario: 

13.00 Ritiro pettorali e completamento iscrizioni 

13:40 Allievi, Allieve, Cadetti (2km – 2 giri da 1km) 

14:00 Ragazzi, Ragazze, Cadette (1km) 

14:10 Esordienti maschili e femminili (1km) 

14:30 Master (10km – 5 giri da 2km) 

15:45 Junior, Promesse e Senior maschili e femminili (10km) 

16:35 Camminata per le famiglie (2km – 2 giri da 1km) 

17:00 Premiazioni 

Gli orari potranno subire alcune modifiche che verranno tempestivamente 

annunciate tramite lo speaker. 



LA GARA SI SVOLGERA' CON QUALSIASI 

CONDIZIONE METEOROLOGICA. 

Il percorso omologato e certificato “Categoria A” dalla FIDAL si snoderà nel 

centro storico cittadino con le dovute limitazioni del traffico veicolare. 

La gara è valida per il conseguimento di record italiani ed inserimento dei 

risultati nelle graduatorie nazionali. 

3 Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni dovranno essere complete di: 

 quota di partecipazione 

 numero della tessera FIDAL 

 indirizzo e dati anagrafici completi. 

Non saranno accettate iscrizioni prive di uno dei requisiti sopra descritti. 

Le iscrizioni potranno essere eseguite: 

 Tramite Internet, seguendo le indicazioni riportate sul sito 

www.lacorsadellangelo.run con pagamento on-line con carta di credito o 

bonifico a partire dal 10/12/2018. 

 Tramite email, inviando l’apposita scheda accuratamente compilata e firmata 

scaricata dal sito o tratta dai volantini pubblicitari, unitamente a copia della 

ricevuta di pagamento del bonifico postale o bonifico bancario all’indirizzo 

email: iscrizioni@lacorsadellangelo.run. 

 Presso il negozio Area Sport di Via Nazionale, 82 a Tavagnacco negli orari di 

apertura. 

 Iscrizioni cumulative riservate alle Società Sportive: con questa modalità il 

responsabile della Società interessata a questa modalità dovrà compilare in 

tutte le sue parti l'apposito foglio excel reperibile sul sito internet: 

www.lacorsadellangelo.run. 

Con questa modalità di iscrizione l'organizzazione rende gratuita 

un'iscrizione ogni dieci atleti partecipanti (in pratica l'undicesima, la 

ventiduesima, trentatreesima etc.). 

Il pagamento della somma totale dovrà essere eseguito con bonifico 

bancario i cui dati sono reperibili dalla scheda sopra indicata, e copia della 

contabile di pagamento dovrà pervenire via email all'indirizzo: 

iscrizioni@lacorsadellangelo.run unitamente al foglio excel completato dei 

dati richiesti. 

Il ritiro del materiale destinato a tutti gli iscritti potrà essere fatto il giorno 

29 dicembre 2018 da parte del responsabile stesso delle iscrizioni presso 

l’apposito desk in Piazza Libertà. 

Ad eccezione degli iscritti con la modalità cumulativa per Società ogni 

singolo atleta dovrà presentarsi il giorno 29 dicembre 2018 al desk iscrizioni 

di Piazza Libertà per il ritiro del materiale a lui destinato. 
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Per esigenze legate alle norme federali sulle iscrizioni e trasmissione degli 

elenchi degli iscritti, le iscrizioni si chiuderanno INDEROGABILMENTE il giorno 

26/12/2018 alle ore 24.00. 

ATTENZIONE 

A tutti i partecipanti che si iscriveranno tramite web entro le ore 24.00 

del 19.12.2018 e quelli che si iscriveranno tramite email o presso Area 

Sport entro le ore 18.30 del 19.12.2018 sarà garantito il pettorale 

personalizzato con il rispettivo nome. 

 

 

4 Quote di partecipazione 

 Categorie Giovanili (Ragazzi, Cadetti, Allievi):  Gratuita 

 Master: 10€ 

 Junior, Promesse e Senior: 10€ 

 Camminata per le famiglie: Gratuita 

5 Classifiche 

Le classifiche verranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico o dal Giudice 

d’Appello del Gruppo Giudici Gara 

 

6 Cronometraggio 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche avverrà tramite chip 

elettronico. 

Il chip sarà consegnato contestualmente al ritiro del pettorale. 

Gli atleti che non indosseranno il chip non verranno cronometrati e non 

risulteranno classificati. 

Non sarà possibile usare un chip diverso da quello consegnato dalla 

Organizzazione. 

A fine gara il chip sarà ritirato dagli appositi addetti dopo il traguardo. 

Agli atleti che, per qualsiasi motivo, non riconsegneranno il chip alla 

conclusione della loro gara verrà richiesto un rimborso di € 20,00 a titolo di 

risarcimento del danno. 

 

7 Premiazioni 

Verranno premiati i primi 3 di ogni categoria con premi in natura 

 



8 Reclami 

I Reclami vanni presentati per iscritto e consegnati, al Giudice d’Appello, entro 

30 minuti dalla pubblicazione dei risultati accompagnati dalla tassa di € 50,00 

(cinquanta/00) che verranno restituite se il reclamo verrà accolto 

 

9 Accettazione del Regolamento 

Con l’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento 

della manifestazione “La Corsa dell’Angelo”. 

L’atleta agonista dichiara inoltre sotto la propria espressa responsabilità di aver 

effettuato un adeguato allenamento e di essersi sottoposto ai controlli medici 

previsti dalla norme vigenti (D.M. 18/02/82 e 28/02/83) in materia di controlli 

sanitari per attività sportiva agonistica, esonerando quindi gli organizzatori di 

ogni responsabilità civile e penale. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico 

statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari 

saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate 

sul sito internet www.lacorsadellangelo.run 

 

10 Responsabilità 

L’organizzazione, pur avvalendosi di tutte le garanzie relative al percorso, non 

assume responsabilità per eventuali incidenti, furti o danni. Ogni atleta è 

pregato di provvedere per sé stesso. Si declina ogni responsabilità civile e 

penale per episodi non prevedibili. I partecipanti alla non competitiva devono 

rispettare l’art. 190 C.d.S.. 

11 Informativa Art. 13 DLGS. 196/2003 e DLGS 101/2018 – Tutela 

della privacy 

I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione al “La Corsa 

dell'Angelo” saranno trattati dagli incaricati dell’ufficio organizzazione in 

conformità al codice privacy, con strumenti cartacei per la realizzazione 

dell’evento sportivo in oggetto e per l’invio di materiale pubblicitario. I dati 

potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi 

relativi alla manifestazione o per le finalità sopra indicate. In ogni momento si 

potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/03 come modificato 

con D.Lgs. n.101/2018 (cancellare, rettificare, ecc…) verso il titolare del 

trattamento dei dati: Asd Atletica San Martino Coop Casarsa – Viale 

Rimembranza, 8 San Martino al Tagliamento (Pn) 

Per quanto concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali farà fede la 

richiesta di iscrizione. 

12 Diritti di immagine 

Con l’iscrizione a La Corsa dell’Angelo 2018 il partecipante autorizza 

espressamente l’Organizzazione, unitamente a sponsor e media partner, 

all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle 

quali potrà apparire, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o 

http://www.lacorsadellangelo.run/


pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto dalle leggi, dai 

regolamenti e dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga che potrà 

essere apportata al periodo previsto. 

13 Avvertenze 

La Società Organizzatrice si riserva di modificare, in accordo con la FIDAL, le 

clausole del presente regolamento qualora un tanto si rendesse necessario per 

un ottimale svolgimento della manifestazione. 

Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno comunicate riportate sul 

sito internet: www.lacorsadellangelo.run 

 


