”LA CORRIDA DI MOLELLA”
CORSA NON COMPETITIVA

Il Comitato “Per il Futuro di Molella” in collaborazione con Comune di Sabaudia, la
Proloco Sabaudia, A.S.D. Atletica Sabaudia SABAP e Opes Latina organizza una
manifestazione podistica ludico motoria a passo libero, nordic e fit walking, sulla distanza
di 11 km aperta a uomini, donne e bambini con partenza alle ore 9.30 presso la Chiesa
Nostra Signora di Fatima in Molella (Sabaudia, LT)
PROGRAMMA E ORARIO
La manifestazione si svolgerà in data 7/10/2018
Ritrovo: ore 08.00
Orario di partenza: 09.30
Percorso di 11 km (lungo)
Tempo massimo: ore 2,30
Pre -iscrizioni aperte dal giorno 15 settembre 2018 al giorno 5 Ottobre 2018 sul sito
www.cronometrogara.it
(sarà possibile iscriversi anche il giorno della manifestazione dalle ore 08.00 alle 9.00)
LA GARA è VALIDA QUALE TAPPA DEL CURCUITO “IN CORSA LIBERA – OPES LT”
(vista la natura non competita della manifestazione, ai fini del conteggio dei punti relativi
al Circuito “In Corsa Libera” si conteranno solo le presenze e non i piazzamenti assoluti e
categoria).
CONSEGNA PETTORALE DI PARTECIPAZIONE PACCO
Presso zona partenza arrivo il giorno della manifestazione – dalle ore 08.00 alle ore 09.00
(pacco gara riservato ai primi 150 iscritti)
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
Il percorso si svilupperà prettamente nella zona di Molella, nel territorio comunale di
Sabaudia, attraversando due aree archeologiche (Villa di Domiziano e Fonte di Lucullo). Il
fondo è prettamente sterrato.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione è aperta agli unomi e alle donne, anche minorenni. I minori di anni 13
potranno prendere parte alla gara podistica non competitiva solo se accompagnate e sotto
la tutela dei genitori. Ogni partecipante è libera di coprire il percorso al passo che ritiene
più opportuno in base al suo stato fisico di preparazione e con l’iscrizione declina ogni
responsabilità nei confronti degli organizzatori.
Non sono richiesti certificati medici sportivi per la partecipazione.

Con la volontaria iscrizione, ogni partecipante dichiara infatti agli organizzatori, a tutti gli
effetti la propria idoneità fisica, secondo quanto previsto dal D.M. Balduzzi, del 24-042013, pubblicato in G.U. il 20/07/2013, nr.169 e il D.L 21/06/2013 n° 69 convertito con
modificazioni dalla legge 09/08/2013 n° 98 e solleva gli stessi da tutte le responsabilità
civili e penali in caso di incidente di qualsiasi tipo.
LOGISTICA
Presso la Chiesa Nostra Signora di Fatima in Molella (Sabaudia) sono ubicate le aree: ritiro
pettorali, ritiro premio di partecipazione, premiazioni e post gara.
RISTORI
Sono previsti ristoro lungo il percorso ed un ristoro finale in area arrivo.
PREMIO DI PARTECIPAZIONE



“I frettolosi” garantito ai tre uomini e alle tre donne meno lente.
Primi tre Gruppi o Associazioni più numerose:



Incluso nella quota di iscrizione per tutte le partecipanti, il pasta-party.
AVVERTENZE FINALI
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione metereologica.
Gli organizzatori si riservano di modificare, in qualsiasi momento, ogni clausola del
presente regolamento per motivi di forza maggiore. Eventuali modifiche a servizi e luoghi
e orari saranno riportate sul sito www.larosadiconegliano.com
DIRITTI DI IMMAGINE, RESPONSABILITA’ E PRIVACY
Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il presente regolamento della
Rosa di Conegliano, pubblicato sul sito www.larosadiconegliano.com. Dichiara inoltre
espressamente sotto la propria responsabilità non solo di aver dichiarato la verità (art. 3
comma 10 legge 15/5/1997 n° 127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità
sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.
Ai sensi del D. L. n° 196 del 30/06/2003 (Testo Unico della Privacy) si informa che i dati
personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti e
l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel presente regolamento, per l’invio di
materiale informativo e pubblicitario.
Info: Michela 3389676848

