
2° TROFEO

CITTA’ DI NOCETO

29 Maggio 2022 

Noceto

Gara podistica competitiva Fidal 

di 10,1 km con partenza in Piazza Garibaldi 

a Noceto alle ore 9,15 (ritrovo ore 7,45 )

Iscrizioni online entro GIOVEDI’ 26 maggio 
sul sito www.atleticacasonenoceto.it

Il pagamento della quota gara avverrà direttamente domenica 29 maggio in loco.

Valevole per il Circuito provinciale di corse su strada Parma 2022.

Utilizzo del chip del circuito provinciale, noleggiabile in loco per la gara singola.

Saranno seguite le norme antiCovid19 in vigore al momento della gara.

Premiazioni come da regolamento del Circuito provinciale.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 10 per chi è già in possesso del pettorale e chip 
personale del Circuito provinciale di corse su strada.

€ 10 + € 10 di noleggio chip per chi non è in possesso del chip personale del Circuito 
provinciale di corse su strada; alla restituzione del chip a fine gara verranno restituiti 7 
euro.

Per info: www.atleticacasonenoceto.it

Mail: info@atleticacasonenoceto.it

Cell. 333.7028950 – 3402551354

Sarà presente anche il seguente evento:

24^ Camminata sulla Via Francigena: percorsi ludico-
motori di 2,5 – 7 – 12 km:   iscrizioni in loco



2° TROFEO CITTA’ DI NOCETO

29 Maggio 2022

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

CRITERI DI PARTECIPAZIONE. Possono partecipare:

▪ Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL;

▪ Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere)
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 tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), 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, alla società organizzatrice.

ISCRIZIONI ON LINE: E’ obbligatorio iscriversi ENTRO GIOVEDI’ 26/5 ore 21.00 attraverso il sito
www.atleticacasonenoceto.it utilizzando l’apposito form di iscrizione ed indicando i dati richiesti. I possessori della
RUNCARD e i tesserati EPS dovranno allegare copia della tessera e copia del certificato medico agonistico con dicitura
"Atletica Leggera". Non saranno accettati certificati con indicazione di altri sport (ciclismo, triathlon, mountain bike e
altro). Il pagamento della quota gara avverrà direttamente domenica 29 maggio in loco.

PERCORSO: Prevalentemente pianeggiante, su strade asfaltate alla periferia del paese di Noceto, non chiuso al traffico.
Tratto a fondo naturale di circa 1 km nell’attraversamento del parco Zanfurlina al secondo km di gara. La partenza e
l’arrivo saranno nello stesso luogo, in piazza Garibaldi a Noceto.

PREMIAZIONI: Avverranno indicativamente a partire dalle ore 11.00, in base al regolamento del Circuito provinciale corse
su strada.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’: L’organizzatore, pur curando la buona riuscita dell’evento, declina ogni
responsabilità per eventuali danni arrecati a cose o persone, prima durante e dopo la manifestazione. Con la richiesta
d’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento del 2° Trofeo Città di Noceto, pubblicato sul sito
www.atleticacasonenoceto.it. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la
verità (art. 2 legge 04/01/1968 n°15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n°127), ma di esonerare gli
organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Con
l'iscrizione il partecipante alle manifestazioni dichiara di accettare il presente regolamento, di sollevare il Comitato
Organizzatore circa la propria idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione e da ogni responsabilità sia civile che
penale, per danni a persone e/o cosa da lui causati o a lui derivati dalla partecipazione alla corsa.

PRIVACY: Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.101/2018 e art. 13 GDPR UE 2016/679 relativi alla tutela del trattamento
dei dati personali, i dati raccolti durante la gara saranno utilizzati esclusivamente per svolgere le attività relative alla gara
stessa.

DIRITTO D’IMMAGINE: Con l’iscrizione l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori e i media partner, ad utilizzare
le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione 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.

VARIE: Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti generali FIDAL. Il Gruppo
Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno dai punti di rilevazione dislocati sul percorso. La Società
organizzatrice si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente Regolamento per motivi di forza
maggiore.
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