L’ASD Hermes Giuliano di Roma, con il patrocinio del Comune di Giuliano di Roma, la
collaborazione del comitato provinciale AICS e della Onlus “Sara, un Angelo con la Bandana”
organizza la 7^ Edizione dell’evento CorriGiuliano, corsa podistica a passo libero non
competitiva su strada, di Km. 5.10 che si svolgerà a Giuliano di Roma (FR) il 21 Agosto
2022

REGOLAMENTO
Art.1) PARTECIPAZIONE
La partecipazione è aperta a tutti coloro in possesso del certificato medico di sana e robusta
costituzione. Il certificato, dovrà essere esibito agli organizzatori, se richiesto.
Art. 2) PERCORSO E DISTANZE
Percorso cittadino di Km 5,10 (Circuito di 1,7 km da ripetere 3 volte), interamente asfaltato,
con variazioni altimetriche.
Art. 3) FINALITA’
La manifestazione si pone con la duplice finalità della promozione territoriale e della raccolta
fondi a scopo benefico
Art. 4) NORME E QUOTE DI ISCRIZIONE E PRE-ISCRIZIONE
€ 5,00 con preiscrizione, € 5,00 il giorno stesso dell’evento
Le prescrizioni termineranno il giorno 18 Agosto 2022 alle ore 21.00, utilizzando
esclusivamente il modulo di preiscrizione che troverete sul sito www.azpodismo.it
Il modulo dovrà essere scaricato, compilato, salvato e inviato al seguente indirizzo di
posta elettronica:
andreazaccari@libero.it
Seguire le istruzioni nella pagina INFO del sito www.azpodismo.it
Il bonifico per iscrizione singola dovrà essere compilato inserendo nella causale nome
e cognome del partecipante ed evento.
Per iscrizioni di società inserire nella causale nome società, numero atleti partecipanti
ed evento.
IBAN per bonifico IT29U0344114800CC0410002170 intestato Hermes Giuliano di Roma.
Le iscrizioni in loco fino a 30 minuti prima della partenza.
Il pacco gara è garantito per i primi 100 iscritti.
Per esigenze organizzative le iscrizioni sono limitate a 150 partecipanti.
L’organizzazione avrà la facoltà di chiudere anticipatamente le iscrizioni, nel caso si
raggiungesse tale numero di partecipanti prima del 18 agosto.
Il ricavato sarà devoluto alla Onlus “Sara, un Angelo con la Bandana”.
Ritiro pettorale - pacco gara: verrà effettuato il giorno stesso della gara.
Si precisa che per le iscrizioni di società saranno consegnati i pettorali al presidente o
chi per esso, nel numero di iscrizioni effettuato e non singolarmente per ogni atleta.
Art. 5) RITROVO E PARTENZA
La manifestazione si svolgerà il 21 Agosto 2022 con ritrovo alle ore 17.30 presso GIULIANO
DI ROMA, BORGO VITTORIO EMANUELE, la partenza dell’EVENTO è prevista alle ore
19.00.
Per info contattare Paolo Anticoli, 3928618206 – paolo.corrgiuliano@libero.it
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Art. 6) TEMPO LIMITE
Il tempo massimo di gara è stabilito in 1 ora, oltre il quale non è garantito il blocco della
circolazione.
Art. 7) RISTORO
La Società organizzatrice disporrà lungo il percorso rifornimenti e ristoro a fine gara a base di
prodotti tipici locali.
I ristori sul percorso sono previsti al km 1,7, km 3,3 e al km 5.
Art. 8) ASSISTENZA MEDICA
Gli Atleti durante lo svolgimento della gara saranno assistiti da un servizio medico, con
ambulanza. Sarà disponibile un defibrillatore. Ai fini della sicurezza individuale degli Atleti, il
Percorso sarà sottoposto alla sorveglianza e vigilanza degli addetti dell’organizzazione, con
l’ausilio della Protezione Civile comunale.
Art. 9) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEGLI ATLETI E PRIVACY
Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il presente
regolamento, mentre per quanto non previsto valgono le norme federali e i
regolamenti FIDAL.
Inoltre concedono all’organizzazione, senza alcun compenso a proprio favore, il diritto
di utilizzare foto e video ripresi prima, durante e dopo la manifestazione per fini
promozionali e pubblicitari, e autorizzano al trattamento dei dati personali in
conformità al Decreto Legislativo n.196/03 e all’Articolo n.13 del Regolamento UE
2016/679.
Art. 10) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE.
Nel riservarsi di apportare variazioni al percorso, per forza maggiore, declina ogni
responsabilità per eventuali incidenti o danni alle persone e cose, prima, durante e dopo la
manifestazione. La manifestazione è tutelata da copertura assicurativa.

Firma del Presidente
Daniele Maura
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