
REGOLAMENTO 2°Marotta Mondolfo Run 

RITROVO: 

Ore 8.00 domenica 26 settembre 2021 presso il Palazzetto dello Sport “tre ragazzi” 

Marotta (PU) viale europa 7 

ISCRIZIONI : 

Quota di iscrizione: Corsa € 10 

modalità di iscrizione: 

Si accettano solo le iscrizioni pervenute entro venerdì 24/9/2021 tramite portale icron.it. 

documenti da allegare/presentare assieme al modulo di iscrizione: 

• corsa competitiva: Tessera società sportiva in corso di validità per l’anno 2021 della

FIDAL o di altre Federazioni o altri Enti di promozione sportiva  riconosciuti dal

CONI o affiliate FIDAL. Certificato medico sportivo agonistico valido alla data del 26

settembre 2021.

requisiti di iscrizione: 

• corsa competitiva: Km 14 potranno partecipare tutti coloro che avranno compiuto il

18° anno di età alla data del 26 settembre 2021, con tessera in corso di validità per

l’anno 2021 della FIDAL o di altre Federazioni o altri Enti di promozione

sportiva  riconosciuti dal CONI o affiliate FIDAL. Non è permessa la partecipazione

alla competitiva con il solo certificato medico.

• corsa ludico motoria: Km 14 potranno partecipare tutti coloro che avranno compiuto

il 18° anno di età e certificato medico valido alla data del 26 settembre 2021

RITIRO PETTORALE e PACCO GARA 

I partecipanti potranno ritirare il pettorale il giorno 25 settembre dalle ore 16 alle ore 19 o il 

giorno 26 settembre fino alle ore 8:30 presso il palazzetto dello sport di Marotta. 

Il pacco gara verrà consegnato al termine della corsa presso il palazzetto dello sport di 

Marotta. 

PARTENZE: 

ore 9.30 – Corsa Km. 14 competitiva e ludico motoria a seguire Camminata 8km 

PERCORSO: 

Podistica: Km. 14 competitiva e ludico motoria: Marotta—Mondolfo– Marotta 

(percorso misto collinare) 

RISTORI CORSA: 

Ristoro strada di mezzo (andata e ritorno), 2- Ristoro piazza Mondolfo, 3- Busta alimentare 

all'arrivo 



ASSISTENZA: 

Saranno assicurati assistenza medica con autoambulanza al seguito e personale sanitario 

a bordo,  

segnaletica adeguata, giudici di gara. Saranno  vigilati tutti gli incroci di intersezione col 

percorso di gara. Saranno presenti apri gara e fine corsa. 

RESPONSABILITÀ: 

Il Gruppo organizzatore, pur curando la buona riuscita della manifestazione, declina ogni 

responsabilità civile e penale per eventuali danni o incidenti a persone o cose che si 

dovessero verificare prima, durante e dopo lo svolgimento della gara. All'atto 

dell’iscrizione, i partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità riguardante 

la loro idoneità fisica alla pratica sportiva agonistica. 

REGOLAMENTO: 

Eventuali reclami relativi alla gara competitiva dovranno essere presentati per iscritto entro 

30 minuti dalla comunicazione dei risultati. L’organizzazione si riserva di controllare i dati 

anagrafici dei concorrenti. 

Gli Organizzatori si riservano di istituire premi particolari, di aumentare o diminuire i premi 

a seconda del numero dei partecipanti. 

Per avere diritto ai premi i concorrenti dovranno avere sul pettorale le punzonature dei 

posti di controllo. 

Tutti i concorrerti lungo il percorso sono tenuti al rispetto del Codice Stradale. 

La manifestazione sportiva si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.  

RISPETTIAMO LE REGOLE ANTICOVID: 

Modulo autocertificazione, misurazione temperatura, distanziamento, mascherina per i 

primi 500 metri, pulizia continua delle mani, no accompagnatori. 

PREMI: 

Premio di partecipazione per tutti  gli iscritti alla corsa e camminata 

PREMI ai primi 3 assoluti sia Maschile che Femminile 

PREMI DI CATEGORIA 

Maschile  

 18-29 anni (primi 3) 

 30-39 anni (primi 3) 

 40-49 anni (primi 3) 

 50-59 anni (primi 3) 

 60 anni e oltre (primi 3) 

Femminile 

 18-29 anni (prime 3) 

 30-39 anni (prime 3) 



  40-49 anni (prime 3) 

  50-59 anni (prime 3) 

  60 anni e oltre (prime 3) 

  

Donatori Avis 

  Maschile (primi 3) 

  Femminile (prime 3) 

  

  

DIRITTI DI IMMAGINE: 

Con l’iscrizione alla 2°MAROTTA MONDOLFO RUN l’atleta autorizza espressamente 

l’organizzazione, unitamente ai suoi partner, alla acquisizione gratuita del diritto di 

utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione 

della sua partecipazione alla 2°MAROTTA MONDOLFO RUN, su tutti i supporti visivi 

nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, prodotti e diffusi 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. 

L’organizzazione può decidere di avvalersi di agenzie specializzate per questi servizi e 

cedere loro in esclusiva i diritti d’immagine. 

  

TUTELA DELLA PRIVACY: 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 

ed utilizzati soltanto per formare l’elenco partecipanti, per la classifica, per l’archivio 

storico, per i servizi dichiarata nel volantino, per comunicazione successive, per 

l’inserimento nella mailing list della manifestazione, per il servizio SMS e per l’invio di 

materiale pubblicitario della 2°MAROTTA MONDOLFO RUN.  

Per cancellare i propri dati occorre inviare una e-mail a marottamondolforun@gmail.com 

  

VARIAZIONI: 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque 

momento per le modifiche che verranno apportate ai regolamenti dalle federazioni e per 

motivi che ritiene opportuni per una migliore organizzazione della gara. Eventuali 

modifiche agli orari, ai servizi e ai luoghi saranno comunicate agli atleti iscritti via email o 

sms e comunque sul sito Internet marottamondolforun.tk 

  

VARIE: 

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici 

e alle leggi vigenti in materia. Il Gruppo Giudici di Gara squalificherà gli atleti che non 

transiteranno dai punti di rilevazione dislocati sul percorso. 

I concorrenti non potranno in ogni caso manomettere o ridurre il pettorale di gara 

occultando diciture e/o simboli, pena la squalifica. 

Tutti i partecipanti alla gara sono tenuti a rispettare il codice stradale. 

E’ espressamente vietato farsi accompagnare da bicicletta o da altro personale non 

autorizzato pena la squalifica. 

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica, ad eccezione di 

calamità naturali. 


