
 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 4^ Edizione 
Gara competitiva  
Le iscrizioni dei gruppi e dei singoli per la gara competitiva di km 8.600 dovranno essere 
comunicate tramite e-mail all’indirizzo eventi@asete.it, oppure al fax 0736 775210, entro e 
non oltre le ore 24.00 di venerdì 10 maggio 2019 e pagheranno € 8,00 ad atleta, oltre tale 
data le iscrizioni costeranno € 10,00 ad atleta. 
Si dovranno comunicare: nome, cognome, Società di appartenenza, data di nascita, 
categoria, e numero tessera Fidal/Uisp od altro Ente di Promozione Sportiva.  
Ogni iscrizione di singoli deve essere firmata dal partecipante e corredata di certificato di 
idoneità fisica per la pratica agonistica Atletica Leggera in corso di validità, rilasciato dal 
Medico per lo Sport, mentre in caso di società dal presidente, per accettazione del 
regolamento. 
 
Passeggiata ludico-motoria 
Le iscrizioni alla passeggiata ludico motoria non competitiva di km 4.600 o di km 8.600 si 
potranno effettuare preventivamente c/o:  

● i negozi: Dionisi Sport di Porto D’Ascoli e San Benedetto, 
 Decathlon di Porto D’Ascoli 
 Il Campione di San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno  

● on line sul sito www.corriconmartina.it.  
● In alternativa le iscrizioni si potranno effettuare la mattina della gara dalle ore 08.00. 

Si dovranno comunicare nome, cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo email. 

http://www.corriconmartina.it/
http://www.corriconmartina.it/


La quota iscrizione minima è di € 8,00 a partecipante. 
 
Con l’iscrizione alla passeggiata ludico - motoria si autorizza espressamente gli 
organizzatori ed i media loro partners all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse 
ed in movimento sulle quali potrà apparire, per il tempo massimo previsto dalle leggi. 
Con l’iscrizione alla passeggiata ludico – motoria, ai sensi del ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 
del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) si acconsente 
espressamente a che l’organizzazione raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati personali per 
finalità promozionali, informative e per l’invio di materiale redazionale. 
 
REGOLAMENTO 
Alla gara competitiva possono partecipare solo atleti che abbiano compiuto il 18° anno di età 
siano tesserati FIDAL, UISP o altro Ente di promozione sportiva, siano in regola con il 
tesseramento per l’anno 2019. Tutela sanitaria: per la partecipazione alla manifestazione è 
obbligatorio essere in regola con le norme attuali che regolamentano la partecipazione alle 
Gare Podistiche su Strada e Tutela Sanitaria dell’attività Agonistica Sportiva con idoneo 
certificato medico ai sensi del D.M. 18/02/1982 e del 28/02/1983. I singoli non appartenenti a 
Società sportive dovranno presentare un certificato di idoneità fisica per la pratica agonistica 
Atletica Leggera in corso di validità, rilasciato dal Medico per lo Sport. La gara si svolgerà in 
qualsiasi condizione atmosferica. Con l’iscrizione i concorrenti sollevano gli organizzatori da 
ogni responsabilità della propria idoneità fisica per quanto possa accadere prima, durante e 
dopo la gara. 
Alla Passeggiata Ludico Motoria non competitiva possono partecipare tutti coloro che hanno 
compiuto il 18° anno di età, senza vincoli di appartenenza a Società. 
Tutti i concorrenti lungo il percorso saranno tenuti a rispettare il codice della strada. Gli atleti 
che si iscriveranno alla gara competitiva, che perverranno senza uno o più requisiti, saranno 
automaticamente esclusi senza preavviso. 
Con l’iscrizione alla CORRIconMARTINA K8.6 l’atleta autorizza espressamente gli 
organizzatori ed i media loro partners all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse 
ed in movimento sulle quali potrà apparire, per il tempo massimo previsto dalle leggi. 
Con l’iscrizione alla CORRIconMARTINA K8.6 ai sensi del ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 
30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) l’atleta acconsente 
espressamente a che l’organizzazione raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati personali dichiarati 
al fine di formare l’elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le classifiche ufficiali e, in 
genere, per tutte le operazioni connesse alla partecipazione alla gara, nonché, per finalità 
promozionali, informative e per l’invio di materiale redazionale. 
  
 
ASSISTENZA E SERVIZI 
Il servizio di assistenza e di pronto soccorso sanitario sarà garantito in collaborazione con la 
“Cento Soccorso” di Centobuchi e la Misericordia di Grottammare per tutto il percorso di 
gara e saranno disponibili due ambulanze con servizio Medico coadiuvato da personale 
specializzato. Lungo il percorso saranno posizionati due ristori con acqua ed uno all’arrivo. 
In zona partenza/arrivo saranno garantiti servizi igienici. Percorso segnalato con riferimenti 
chilometrici. 
  



PREMIAZIONI E PACCHI GARA 
Saranno premiati:  
• Con Trofeo DOMENICO MOZZONI i primi tre concorrenti uomini della classifica assoluta, 
le prime tre concorrenti donne della classifica assoluta e le prime tre società podistiche con 
più concorrenti. 
• I primi tre concorrenti uomini e le prime tre concorrenti donne delle categorie come da 
regolamento Criterium Piceni & Pretuzi Running 2019; 
• Tutti i bambini e i ragazzi partecipanti.  
 
I primi 800 iscritti, (fra competitivi e passeggiata ludico/motoria),  riceveranno come premio di 
partecipazione una maglia tecnica ricordo dell’evento. 
 
A tutti i partecipanti alla passeggiata ludico motoria il Club Tonic offre una settimana 
di palestra gratuita. 
 
 

 


