
                      MODULO DI ISCRIZIONE PARTECIPANTE 
 

 

TRIGGIANO IN CORSA 

TRIGGIANO IN CORSA 6.0 ed. 2022 – Corsa inclusiva non competitiva 
aperta a tutti i corridori e camminatori 

COGNOME _____________________________________________________________________________________________________________ 

NOME__________________________________________________________________________________________________________________ 

NATO/A A _____________________________________________________________________________________ IL _______________________ 

RESIDENTE A ______________________________________ INDIRIZZO ___________________________________________________________  

CELL. _____________________________________ EMAIL ______________________________________________________________________ 

INDICARE L’ASSOCIAZIONE/GRUPPO/PARROCCHIA/ALTRO DI APPARTENENZA: 

__________________________________________________________________________________________________ 

Quota di Partecipazione / Donazione 
€ 7,00 quota standard,  € 5,00 quota under 14, gratuito per i bambini al di sotto dei 7 anni. 

nucleo famigliare superiore a n. 2 partecipanti € 5,00/ognuno. 

Io sottoscritta/o, sotto la mia responsabilità, DICHIARO: 
A) di conoscere ed accettare in ogni sua parte il regolamento della manifestazione sportiva denominata TRIGGIANO IN CORSA - Corsa Inclusiva”, riportato su questo modulo; 
B) di essere fisicamente idonea/o. Non vi è obbligo di presentare certificazione medica ai sensi del D.P.R. 24 Aprile 2013 min. salute art.2 comma 5. 
C) di riconoscere che la partecipazione alla suddetta manifestazione sportiva avviene sotto la mia responsabilità e, conseguentemente, di sollevare l’ASD Amici Fontana Romano Triggiano 
organizzatrice dell’evento, e tutti gli Enti Patrocinanti, gli Sponsor ed i Collaboratori, da qualsiasi responsabilità sia civile che penale per danni a persone e/o a cose dallo stesso causati o dallo 
stesso derivati che si possano verificare prima, durante o dopo la manifestazione. 
D) di autorizzare l’organizzazione dell’evento e tutti gli Enti Patrocinanti, gli Sponsor ed i Collaboratori alla pubblicazione, anche tramite canali internet e social network, delle fotografie della 
manifestazione e dei partecipanti. 
Ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30/06/2003, acconsento espressamente che l’organizzazione raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati personali sopra dichiarati, al fine di formare l’elenco dei 
partecipanti alla corsa, nonché per finalità promozionali, informative, ovvero per l’invio di materiale redazionale. Il titolare del trattamento dei dati è individuato nei soggetti dell’ ASD Amici Fontana 
Romano Triggiano. Questa dichiarazione deve essere letta e sottoscritta da ciascuna partecipante alla manifestazione “Triggiano in Corsa 6.0 - Corsa Inclusiva” e dai genitori, o da chi ne fa le 
veci, per le/i minori di anni 18. La firma di questa dichiarazione comporta la piena e consapevole comprensione e accettazione di quanto vi è in essa contenuto. 
 
DATA  _______________________________________        FIRMA   _________________________________________________________ 

ART. 1 - DATA 

Le associazioni ASD Amici Fontana Romano Triggiano organizza il giorno  23 ottobre 2022,  "TRIGGIANO IN CORSA 6.0 - Corsa 
Inclusiva" su un tracciato da percorrere a passo libero. 
La manifestazione avrà luogo a Triggiano con partenza da Piazza V. Veneto alle ore 09:30 ed arrivo in medesimo luogo previsto per 
le 11.30. Raduno degli atleti alle ore 8.30 in Piazza V. Veneto. 
Il tracciato sarà articolato all'interno delle vie cittadine e strade rurali con l'intento di promuovere la valorizzazione e conoscenza del 
grande patrimonio ambientale e naturalistico della Lama San Giorgio. 

ART. 2 - SVOLGIMENTO 

Possono prendere parte alla manifestazione persone di ogni età e capacità. I bambini di età inferiore ai 12 anni devono essere 
accompagnati da un adulto. Non sono ammesse biciclette né qualsiasi altro mezzo di trasporto salvo per i portatori di handicap. La/il 
partecipante solleva l’organizzazione da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione e da 
ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lei/lui causati o a lei/lui derivati dalla partecipazione alla 
corsa. Dichiara inoltre di concedere la propria autorizzazione ad utilizzare qualsiasi sua immagine relativa alla partecipazione all’evento 
per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. 
La quota di partecipazione sarà così articolata: € 7,00 quota standard, € 5,00 quota under 14, gratuito per i bambini al di sotto 
dei 7 anni. Per il nucleo famigliare superiore a n. 2 partecipanti € 5,00/ognuno. 
Il pagamento della quota dà diritto a: Maglia ufficiale della manifestazione / Assistenza medica / Ristoro finale / Pacco gara con prodotti 
degli sponsor  
È possibile effettuare l’iscrizione nei seguenti modi: 
- PERSONALMENTE:  presso il comitato ubicato in Piazza V. Veneto, 98 – Triggiano (BA). 

IL PAGAMENTO PUO’ ESSERE EFFETTUATO MEDIANTE: contanti presso i punti di iscrizione  
Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione oppure con indirizzo o dati anagrafici incompleti. Le quote di 
partecipazione non sono rimborsabili. 

ART. 3 - CHIUSURA ISCRIZIONI 

Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il giorno  22 ottobre 2022. 
Per motivi logistico-organizzativi, l’organizzazione si riserva di poter chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre 
la data di chiusura a suo insindacabile giudizio.   

SE NON CI PUOI ESSERE … ISCRIVITI COMUNQUE. a fronte di ciascuna donazione e secondo disponibilità, l’iscritto potrà ritirare 
il suo pacco gara completo di t-shirt  ufficiale della manifestazione e contribuire alle finalità sociali dell’evento.. 

ART. 4 - RITIRO PACCO GARA 

I pacchi gara saranno ritirati all’atto dell’iscrizione. La maglia della manifestazione non dovrà essere manomessa, occultando diciture, 
simboli o sponsor. 

ART. 5 - SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE 

La partenza della corsa sarà alle ore 09.30 (raduno partecipanti ore 8.30) e la manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione di 
tempo sul percorso chiuso al traffico; E' prevista l'assistenza di personale dell’organizzazione lungo il percorso e per tutta la durata 
della manifestazione. Correre non è indispensabile, si potrà passeggiare o semplicemente stare in compagnia.  

ART. 6 - ARRIVO E RISTORO FINALE 

All’arrivo sarà allestito un servizio di ristoro per tutti i partecipanti. Sono previste attività di animazione per tutta la durata della 
manifestazione. 

ART. 7 - SERVIZIO DI SOCCORSO 

L’intera manifestazione sarà assistita da un servizio medico con un’autoambulanza che seguirà la corsa ed una postazione medica 
fissa. Oltre alla presenza del servizio d’ordine pubblico da VV.UU., volontari e addetti all’organizzazione. 

ART. 8 - PREMIAZIONI 
TRIGGIANO IN CORSA 6.0 è una gara inclusiva e non competitiva aperta a tutti i corridori e camminatori, per questo non ci saranno 
premiazioni riguardanti l’ordine di arrivo di singoli partecipanti.. Sono previste premiazioni per: gruppi più numerosi, il più giovane 
e il più saggio.  
La premiazione alla presenza delle autorità è prevista a partire dalle ore 11.30. in Piazza V. Veneto.  
ART. 9 - TEMPO LIMITE 
È previsto un tempo limite di 120 minuti, dopo di che non sarà più garantita la sicurezza sul percorso. 

ART. 10 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Lungo il percorso i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada. Con la firma della scheda di iscrizione la/il concorrente 
dichiara di conoscere ed accettare il regolamento di "TRIGGIANO IN CORSA 6.0 - Corsa Inclusiva" . 
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità di essere  idoneo allo  svolgimento dell’attività sportiva e conferma non 
solo di aver dichiarato la verità, ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o 
cose da lei/lui causati o lei/lui derivati. 
Ai sensi del D.Lgs. 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, l’ordine di arrivo e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati del regolamento, per l’invio 
di materiale informativo o pubblicitario dell’ ASD Amici Fontana Romano Triggiano o dei suoi partners. Sarà possibile modificare o 
cancellare i propri dati in ogni momento. 
Con l’iscrizione alla "TRIGGIANO IN CORSA 6.0 - Corsa Inclusiva", la/il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori della 
manifestazione unitamente ai media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che compresi i materiali promozionali e/o 
pubblicitari, 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’evento avrà luogo anche in caso di poggia. 

ART. 11  SICUREZZA SANITARIA E PROTOCOLLO COVID  
La manifestazione rispetterà tutte le norme in linea con i Decreti Ministeriali, atte a contenere la diffusione del virus SARS-COV19 che 
saranno in vigore nel periodo in cui essa sarà svolta. 

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI 

L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di garantire una migliore organizzazione 
della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno comunicate agli atleti iscritti tramite sms ovvero altri canali. 
Inoltre, la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione al 
momento del ritiro del pacco gara. Se, per circostanze straordinarie fosse annullata, la quota d’iscrizione verrà considerata una 
donazione a favore dell’ASD Amici Fontana Romano Triggiano la quale utilizzerà i proventi della manifestazione per la realizzazione 
delle finalità dell’evento. 
 
Informativa sulla privacy: Con la compilazione della scheda d’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal Decreto Legislativo 
30.06.2003, n°196/03 (privacy). La partecipazione alla corsa comporta, da parte del comitato Organizzatore e dei terzi operanti per 
suo conto, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte 
dell’organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione. 
 
Per ulteriori informazioni su "TRIGGIANO IN CORSA 6.0 - Corsa Inclusiva" visita il la pagina facebook “TRIGGIANO IN CORSA" 
 

 

Firma per presa visione e accettazione regolamento 

___________________________________ 
 

__________________________________ 

REGOLAMENTO CORSA INCLUSIVA 


