REGOLAMENTO CORRI TRIESTE TEN 2022
CORSA NON COMPETITIVA SU STRADA 10 KM
L’A.S.D. Promorun Trieste, in collaborazione con il comune di Trieste e la Regione
Friuli Venezia Giulia, organizza la prima edizione della TEN Corri Trieste, manifestazione non competitiva di corsa su strada. La manifestazione avrà luogo con
qualsiasi condizione atmosferica.
Sarà garantita la presenza del medico ed il servizio ambulanza. La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione.
Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il presente regolamento.
Il Comitato Organizzatore si atterrà alle normative anti-Covid ufficiali e aggiornate in
vigore al momento dell’evento e consultabili al seguente link: PREMI QUI
PARTENZA
Domenica 22 Maggio 2022
Ritrovo: ore 8:00 Piazza Venezia
Partenza: ore 09:00 in coda alla competitiva
ISCRIZIONI
Iscrizioni online con quote crescenti:
dal 1 novembre al 31 gennaio
dal 1 febbraio al 31 marzo
dal 1 aprile al 16 maggio

12,00 €
15,00 €
17,00 €

Le iscrizioni online verranno chiuse alle ore 23:59 del 16 maggio 2022.

Non preiscritti
Sarà possibile iscriversi presso il centro iscrizioni Corri Trieste alla quota di 25,00€
nelle giornate di venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 maggio:
•

Venerdì 20 e sabato 21 maggio c/o il centro iscrizioni Corri Trieste in Piazza
Sant'Antonio dalle ore 10:00 alle ore 19:00.

•

Domenica 22 maggio in Piazza Venezia, zona partenza, dalle ore 7:00 alle
ore 8:00.

Non si accettano iscrizioni prive della documentazione richiesta (modulo privacy sul
sito www.corritrieste.it), o con recapiti e dati anagrafici incompleti.
LA QUOTA COMPRENDE
• T-shirt tecnica
• Pettorale
• Sacca dell’evento
• Medaglia
• Prodotti degli sponsor
• Assistenza medica
• Ristoro lungo il percorso
• Ristoro Finale
RIMBORSI E TRASFERIMENTI
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili e non è possibile trasferire la propria iscrizione a un altro atleta.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Corsa aperta a tutti, nessun certificato medico richiesto.
RITIRO PETTORALE E PACCO GARA
Sarà possibile ritirare il pacco gara presso il centro iscrizioni Corri Trieste nelle giornate di venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 maggio:

•

Venerdì 20 e sabato 21 maggio c/o il centro iscrizioni Corri Trieste in Piazza
Sant'Antonio dalle ore 10:00 alle ore 19:00.

•

Domenica 22 maggio in Piazza Venezia, zona partenza, dalle ore 7:00 alle
ore 8:00

Presentarsi al ritiro con modulo della privacy compilato (QUI).
In caso di ritiro con delega, il delegante dovrà compilare, firmare e consegnare al
delegato il modulo di delega (QUI), il modulo sulla privacy (QUI), una copia della
lettera di conferma dell’iscrizione e una copia del proprio documento d’identità.
PERCORSO
10 Km su strada; percorso completamente chiuso al traffico con partenza e arrivo
da Piazza Venezia, con due rettilinei velocissimi uno all'interno del centro e l'altro
fronte mare. Tracciato da 1.250 m da ripetersi 8 volte.

TEMPO LIMITE
Il tempo limite per concludere la gara competitiva di 10 km è fissato in 1h10’, oltre
questo tempo il Comitato Organizzatore non garantirà più il controllo e l’assistenza
sul percorso di gara.
RISTORI
Sarà predisposto un ristoro al km 5 e uno in zona arrivo.

CLASSIFICHE E PREMIAZIONI
Gli iscritti non rientrano in alcuna classifica e non hanno diritto ai premi.
DEPOSITO BORSE
Il deposito borse non è previsto.
DIRITTO DI IMMAGINE
Con l’iscrizione alla Corri Trieste 2022 l’atleta autorizza l’organizzazione all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai suoi partner, di utilizzare le immagini fisse o
in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla Corri Trieste 2022, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali
e/o pubblicitari.
PARTECIPAZIONE FRAUDOLENTA ALLA GARA – SANZIONI
L'iscritto è 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 successive comunicati.
1. Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza perorale, oltre ad

essere ritenuto responsabile di danni a persone o cose, incluso sé stesso e
potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto”
(art.624 c.p.).
2. Chiunque senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffat-

to o comunque non conforme all'assegnazione, oltre ad essere responsabile
come sopra indicato, inoltre, potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art.624 c.p.), ovvero, alternativamente, per il reato
di “truffa” (art. 640 c.p.).
Nei casi 1 e 2 i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per il
reato di “inosservanza dei provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.). Le fattispecie
suddette saranno riscontrabili esclusivamente previa verifica di documentazioni fotografiche e/o video.

INFORMAZIONI
Gianardi Silvia +39 328 1258116
Giurgiovich Andrea +39 347 8617827
Mail: info@promorun.it
AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della
gara, dopo averne dato comunicazione ed ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per
quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie
della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet
www.promorun.it Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali
per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al
pettorale.

