
 

REGOLAMENTO 2^ EDIZIONE 

CORSA DELLA VERNACCIA – SOLARUSSA 

DOMENICA  15 SETEMBRE 2019 

  

 L'associazione sportiva dilettantistica Atletica Solarussa organizza con 

l'approvazione del Comitato Regionale della FIDAL, a Solarussa (OR) la 2^ edizione 

della manifestazione podistica CORSA DELLA VERNACCIA . 

Il programma prevede una corsa competitiva sulla distanza di 9900 KM su un 

percorso panoramico interamente sterrato. 

Il percorso prevede la partenza e arrivo dallo stesso punto. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Alla gara competitiva di 9,900 KM possono partecipare gli atleti Italiani e stranieri di 

ambo i sessi residenti in Italia regolarmente tesserati alla FIDAL , nelle categorie 

juniores, promesse, senior Possono inoltre partecipare i tesserati Runcard od EPS per 

l' anno 2019. 
 

Tutti i partecipanti, dovranno essere in regola con la certificazione medica di idoneità 

alla pratica sportiva “Atletica Leggera”  Il requisito della regolarità della certificazione 

medica deve essere posseduto al momento della scadenza delle iscrizioni e avere 

validità almeno fino al giorno della gara 

RESPONSABILITA PARTECIPANTI 
 

L'iscritto e responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, 

acquisendo il diritto ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente 

regolamento e successivamente comunicati. 

A) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere 

ritenuto responsabile di danni a persone o cose, incluso se stesso incorrerà in 

sanzioni sportive di competenza degli organi federali e potrà essere possibile delle 

sanzioni penali previste per il reato di furto del (art.624 c.p) 
 

B) Chiunque senza regolare iscrizione partecipasse con un pettorale contraffatto o 

comunque non conforme alla assegnazione, oltre a essere responsabile come sopra 

indicato. Incorrerà nelle sanzioni sportive e in oltre potrà essere possibile delle 

sanzioni penali previste per il reato di furto (art. 624 c.p ) o vero alternativamente , 

reato di truffa ( art. 640 c.p ) 

Nei casi (A e B) per i partecipanti potranno essere applicate le sanzioni previste per il 



reato di inosservanza dei provvedimenti  delle autorità (art. 650 c.p ) le fattispecie 

suddette saranno responsabili esclusivamente previa verifica di documentazione 

fotografiche e/o video. 
 

 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA E PRIVACYC   

 

Con l'iscrizione alla gara (CORSA DELLA VERNACCIA) il partecipante dichiara di 

conoscere nell'interezza e di accettare il presente regolamento, di esonerare gli 

organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o 

cose da lui causati o da lui derivati. Gli atleti partecipanti dovranno rispettare le 

norme del codice delle strada. In oltre l'atleta dichiara di essere a conoscenza della 

propria condizione di salute liberando gli organizzatori da eventuali danni/malori che 

pottrebbero verificarsi durante l'evento. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 51 del 18 

maggio 2018 i dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l'iscrizione alla 

CORSA DELLA VERNACCI saranno trattati dagli incaricati del comitato 

organizzatore, in conformità al codice privacy per la realizzazione dell'evento 

sportivo in oggetto per l'invio di materiale informativo o pubblicitario da parte della 

ASD Atletica Solarussa e dei suoi partner. I datti potranno essere comunicati a 

soggetti, terzi per l'adempimento degli obblighi relativi alla manifestazione o per la 

finalità sopra indicate, in ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui al 

Decreto Legislativo n. 51 del 18 maggio 2018 (cancellare, rettificare, ect )verso il 

titolare del trattamento dati: ASD Atletica Solarussa  via Lazio24         
  

                                                 PREMIAZIONI 
Il comitato organizzatore consegnerà i premi esclusivamente agli aventi diritto per la 

corsa competitiva di KM 9,900 

I primi 5 assoluti e le prime 5 assolute . 

Inoltre verranno premiati i primi 5 di tutte le fasce d’età maschili e femminili. 

I premi non sono cumulabili 

RECLAMI 
 

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalle premiazioni. 

Presentare istanza verbalmente al Giudice d'arrivo e in seconda istanza per iscritto al 

Giudice d'appello, accompagnati dalla tassa di € 50,00 che verrà restituita nel caso il 

ricorso venga accolto. 

Per tutto quanto non previsto espressamente dal regolamento si rimanda ai 

regolamenti generali FIDAL. 
 

CONTRIBUTO  DI PARTECIPAZIONE 
Il contributo di iscrizione alla gara e di € 15,00, con chiusura iscrizioni alle ore 21,00  

del 11/09/2019 

 



MODALITA  DI  ISCRIZIONE 
L'iscrizione alla corsa competitiva può essere effettuata attraverso le seguenti 

modalità: 

 iscrizioni attraverso il sito   www.FIDAL per i tesserati fidal 

Per i tesserati Runcard o EPS per e-mail a schirrupietro@tiscali.it allegando copia 

tessera e certificato medica 
 

Il contributo di partecipazione include: 
-pettorale gara 

-assicurazione 

-assistenza medica 

-pacco gara ½ vernaccia 

-ristoro lungo il percorso 

-al termine della manifestazione, premiazioni e ricco buffet per tutti i partecipanti. 
 

RITIRO  PETTORALE 
 

Ritrovo Giuria e concorrenti, Piazza Via Vittorio Veneto. 

Apertura segreteria e ritiro pettorali alle ore: 09:00. 

 

Ore 10:00 partenza gara competitiva 

 

Ore 12:00 premiazioni. 

 

CONTATTI 
 

 ASD Atletica Solarussa Via Lazio 24 Solarussa 

email atleticasolarussa@yahoo.com 

sito internet pagina Facebook  Atletica Solarussa 

3490529769 

3402817607 

3290672508 
 

                                                                   IL PRESIDENTE 

                                                                 Perria Giampiero  3490529769 

                                                               

      



 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

 

 
 

 

 

 


