
 

 

REGOLAMENTO 

A.S.D. Podistica Aprilia in collaborazione con Opes Italia (Latina) e il patrocinio del comune di Aprilia, 

organizza la VIª edizione del Trofeo Città di Aprilia, che si svolgerà ad Aprilia il giorno 22 Settembre 2019.  

 

 MANIFESTAZIONE PODISTICA 

 Competitiva di 10,00 Km su percorso urbano totalmente pianeggiante. 
 

 RADUNO:  

 Aprilia, via Donato Bardi ore 07:00 

 Partenza ore 09:00. 
 

 ISCRIZIONE: 

 Dal 02 settembre a venerdì 20 settembre ore 18:00 quota di € 10,00; 

 Cumulativa su carta intestata della società e copia della ricevuta di pagamento; 

 Singola copia del cartellino provvisorio del tesseramento e dell’avvenuto pagamento; 

 Pacco gara garantito ai primi 400 iscritti; 

 Saranno accettate iscrizioni la mattina della gara previo consenso del comitato organizzatore al 

costo di € 12,00. 
 

 MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 Pagamento intestato ad ASD Podistica Aprilia da effettuarsi presso banca popolare Emilia 

Romagna all’IBAN IT19A0832773920000000002489; 

 Saranno ritenute valide solo le iscrizioni pervenute con la ricevuta dell’avvenuto pagamento; 

 Comunicazioni presso E-Mail info@asdpodisticaaprilia.it. 
 

 PARTECIPAZIONE 

 Iscrizione aperta a tutti gli atleti italiani e stranieri maggiorenni, alla data del 22 settembre 2019, 

tesserati  FIDAL e/o Enti di Promozione Sportiva in regola con le norme di tutela sanitaria per 

l’anno 2019. 
 

 PREMIAZIONE CLASSIFICA GENERALE 

 Saranno premiati i primi 5 classificati atleti uomini e le prime 5 atlete donne. 

 Inoltre ulteriori 75 uomini e 15 donne arrivati/e al traguardo secondo il seguente schema: 

Uomini dal 6° al 20° - dal 21° al 40° - dal 41° al 80°; 

Donne dal 6° al 10° - dal 11° al 20°. 
 

 PREMIAZIONE CATEGORIE 

 I primi 3 uomini appartenenti alle categorie SM 55, SM60, SM65, SM70, SM75 ed oltre; 

Le prime 3 donne appartenenti alle categorie SF50, SF55, SF60, SF65, SF70 ed oltre. 
 

 PREMIAZIONI SOCIETA’ 

 le prime 5 società con almeno 30 atleti al traguardo;  1° posto di € 350,00 – 2° posto € 250,00 3° 

posto € 150,00 - 4° posto € 100,00 - 5° posto € 50,00. 

 I premi in denaro saranno accreditati entro 30 giorni dalla gara. 

 I premi non in denaro saranno consegnati all’arrivo. 

 I premi non ritirati il giorno della gara devono essere ritirati a cura degli interessati, pena la perdita 

degli stessi, entro il 30 ottobre 2019 presso la sede dell’organizzazione. 
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 RILEVAMENTI 

 I rilevamenti cronometrici e l’ordine di arrivo saranno curati da TDS; 

 Tempo massimo di percorrenza è di 1 h 20 minuti, chi non giungerà al traguardo entro tale tempo 

non sarà classificato ne individualmente ne sarà conteggiato tra le file della propria squadra. 

  Il chip non deve essere manomesso per nessuna ragione, pena la non rilevazione del tempo di 

gara e posizione in classifica e deve essere restituito obbligatoriamente a fine gara pena l'addebito 

della penale di € 20 all'atleta ed in solido alla società di appartenenza. 
 

 ASSISTENZA DURANTE E POST GARA 

 Si assicura assistenza medica con ambulanza fornita di defibrillatore; 

 Ristoro con acqua durante il percorso, ristoro finale; 

 Il percorso è segnalato con i cartelli dal 1° all’ultimo km, percorso aperto al traffico, gli atleti sono 

tenuti a rispettare il codice della strada l’organizzazione si impegna a garantire la sicurezza degli 

atleti con postazioni fisse lungo il percorso negli incroci più pericolosi.   

 Possibilità di fare la doccia a termine gara; 
 

 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 All’atto dell’iscrizione l’atleta si assume tutti i rischi derivanti dalla sua partecipazione all’evento 

denominato “Trofeo Città di Aprilia”; contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori od 

altro, condizioni climatiche, traffico e condizioni della strada, sollevando espressamente il 

comitato organizzatore, L’asd Podistica Aprilia, da ogni tipo di responsabilità conosciute e 

sconosciute, derivante dalla sua partecipazione all’evento. 
 

 DIRITTI D'IMMAGINE 

 Con l'iscrizione l'atleta autorizza espressamente l'organizzazione all'acquisizione gratuita del 

diritto, unitamente ai suoi partner, di utilizzare immagini fisse o in movimento sulle quali potrà 

apparire, prese in occasione dell'evento "TROFEO CITTA’ DI APRILIA 2019". Esse potranno 

essere diffuse su supporti visivi, nonché su materiali promozionali e pubblicitari per tutto il tempo 

consentito dalle leggi, dai regolamenti, dai tratti in vigore. 
 

 AVVERTENZE FINALI 

 Il Comitato Organizzatore nel riservarsi di apportare modifiche al percorso o al programma per 

cause derivanti da decisioni di Pubbliche Autorità e/o per motivi di forza maggiore, declina ogni 

responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone e cose, prima durante e dopo la 

manifestazione. 

 I reclami vanno presentati per iscritto e consegnati al giudice di gara entro 30 minuti dalla 

pubblicazione delle classifiche accompagnati dalla tassa di € 50,00 che verranno restituite se il 

reclamo verrà accolto.  

 Per quanto sopra non contemplato, si rimanda ai regolamenti ufficiali vigenti della FIDAL. 

 Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il presente regolamento. 

Autorizzano altresì gli organizzatore a trattare i propri dati personali per fini sportivi e secondo le 

norme della legge vigente in materia di privacy, art. 25 della legge 31 dicembre 1966, n. 675 e 

successivi aggiornamenti e modifiche. 
 

 ORGANIZZAZIONE TECNICO SPORTIVA 

 ASD Podistica Aprilia & OPES Latina; 

 Info presso info@asdpodisticaaprilia.it: www.podisticaaprilia.it/trofeocittadiaprilia; 

 Referenti Ezio Massotti Tel. 338.4607364; Cosimo Criscenti Tel. 328.5930657; Francesco 

Tescione Tel. 329.5630161; 
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