
REGOLAMENTO
CorriAMO il Parco della Sterpaia 2019

Piombino – Venerdì 5 Luglio 2019
GARA PODISTICA COMPETITIVA DI 9,5 KM

La ASD Gruppo Podisti Piombino Avis, in collaborazione con la Parchi Val di Cornia SPA e con il
patrocinio della UISP e del Comune di Piombino, organizza Venerdì 5 luglio 2019 la gara podistica
denominata “CorriAMO il Parco della Sterpaia 2019”, manifestazione a carattere agonistico, con
partenza alle ore 19,00 in località Perelli, su percorso interamente campestre.
La  corsa  si  svolge  con  partenza  ed  arrivo  all'interno  della  pineta  di  fronte  al  bar  del  Bagno
Orizzonte  Beach (parcheggio  Perelli  3)  e  con percorso che si  snoda all'interno del  parco della
Sterpaia.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
➢ Manifestazione riservata ai nati fino al 2003;
➢ Tesseramento UISP, FIDAL e EPS (Enti di Promozione Sportiva) in corso di validità al 5

Luglio 2019 e certificato medico agonistico modello B1 (atletica leggera) secondo le norme
vigenti in corso di validità al 5 Luglio 2019 (si accettano atleti anche con solo certificato
medico  agonistico).  Gli  atleti  stranieri,  non  tesserati  con  società  italiana,  devono  far
compilare, timbrare e firmare da un medico la dichiarazione Health Form. 

ISCRIZIONI
Le  iscrizioni  vengono  gestite  da  My  Sdam  Toscana  Timing  e  si  ricevono  On  Line  sul  sito
www.endu.net dal 01 Maggio 2019 fino al 03 Luglio 2019.
E' possibile inoltre iscriversi presso il negozio “Running 42” in Via Sauro 106 a Grosseto entro il 03
Luglio 2019.
La quota di iscrizione è di euro 12,00.
E'  possibile  iscriversi  anche il  giorno della  gara,  dalle  ore  15,00 fino a  30 minuti  prima della
partenza in località Perelli 3,  presso la partenza della corsa, al costo di euro 15,00.
Solo  per  le  società  sportive  è  possibile  iscriversi  per  e-mail  all'indirizzo
g.podistipiombino.avis@virgilio.it,  allegando elenco  su  carta  intestata  e  timbro  della  società
sportiva di appartenenza con dati anagrafici e numero di tessera degli atleti a firma e responsabilità
del Presidente e copia della ricevuta di pagamento delle quote di iscrizione con Bonifico su conto
corrente  bancario  intestato  a  Gruppo  Podisti  Piombino  Avis  codice  IBAN:
IT93K0200870722000104592315 – banca Unicredit.
Copia del certificato medico deve essere inviato in via telematica contestualmente all'iscrizione.

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
• pacco corsa con maglia tecnica dell'evento e prodotti alimentari,  assicurato ai primi 150

iscritti;
• chip non usa e getta;
• medaglia a tutti i finisher;
• servizio docce presso il Bagno Orizzonte Beach;
• pasta party finale garantito ai primi 150 iscritti;
• intrattenimento musicale finale presso il Bagno Orizzonte Beach;
• sosta auto gratuita presso il parcheggio Perelli 3 dalle ore 15,00, con esposizione sopra il

cruscotto dell'auto di contrassegno rilasciato dall'organizzazione al momento del ritiro del
pettorale.

La perdita o la mancata riconsegna del chip comporta l'immediata squalifica ed il pagamento di
euro 10,00 a titolo di rimborso.

RITROVO, RITIRO PACCO CORSA E PETTORALE

http://www.endu.net/
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Il ritrovo con ritiro del pacco corsa e del pettorale è fissato dalle ore 17,00 del 5 Luglio 2019 presso
la partenza della corsa di fronte il bar del Bagno Orizzonte Beach  in località Perelli 3 (si consiglia
di parcheggiare l'auto presso il parcheggio Perelli 3). Per il ritiro del pacco corsa e del pettorale è
necessario presentarsi con un documento di identità.

CRONOMETRAGGIO E CHIP
Il  cronometraggio  della  corsa  è  affidato  a   My  Sdam  Toscana  Timing  con  tecnologia  basata
sull'utilizzo di chip da mettere alla scarpa. Al momento del ritiro del pettorale ad ogni partecipante
viene consegnato un chip che deve essere restituito a fine manifestazione. Il mancato o non corretto
utilizzo  del  chip  comporta  il  non  inserimento  nella  classifica  e  la  non  attribuzione  del  tempo
impiegato. I partecipanti devono controllare al momento della consegna che il pettorale ed il chip
corrispondano come numero. Il chip è strettamente personale e non deve essere scambiato. Il chip
deve essere consegnato all'arrivo al personale addetto. La perdita o la mancata riconsegna del chip
comporta la squalifica.

RISTORI
E'  previsto  un  punto  ristoro  acqua  durante  la  corsa  tra  il  terzo  e  il  quarto  km.  Per  la  dovuta
salvaguardia  dell'ambiente  si  rimanda al  capitolo  AMBIENTE.  Al ristoro i  concorrenti  devono
servirsi dei cestini che saranno posizionati dall'organizzazione per la raccolta dei bicchieri.

PREMIAZIONI GARA COMPETITIVA
Saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne assolute. Saranno inoltre premiati i primi
tre classificati delle 6 categorie maschili e delle 4 categorie femminili sottoelencate

Categorie 
Maschili

Anni  di
nascita

Età Categorie 
Femminili

Anni  di
nascita

Età

Cat. A 1980-2003 16-39 Cat. G 1980-2003 16-39

Cat. B 1975-1979 40-44 Cat. H 1975-1979 40-44

Cat. C 1970-1974 45-49 Cat. I 1970-1974 45-49

Cat. D 1965-1969 50-54 Cat. L 1969  e
prec

50  e
oltre

Cat. E 1960-1964 55-59

Cat. F 1959  e
prec.

60  e
oltre

Sarà  inoltre  premiata  la  società  sportiva  con  più  partecipanti  (ad  esclusione  della  società
organizzatrice).
Non sono previsti premi e/o rimborsi in denaro.

ALTRI EVENTI
Passeggiata e corsa ludico motoria con partenza immediatamente successiva a quella della gara
competitiva, sullo stesso percorso ma con distanza ridotta a 8.5 km.
Possono prendere parte alla manifestazione persone di ogni età e capacità. I bambini inferiori ai 13
anni devono essere accompagnati  da un adulto. Il partecipante solleva gli organizzatori 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 lui causati o a lui derivanti dalla
partecipazione alla corsa.
Anche  per  la  ludico-motoria  le  iscrizioni  avvengono  tramite  My  Sdam  Toscana  Timing  e  si
ricevono On Line sul sito www.endu.net.
E’  possibile  iscriversi  alla  ludico-motoria  anche  per  e-mail  all'indirizzo
g.podistipiombino.avis@virgilio.it,  allegando  copia  della  ricevuta  di  pagamento  della  quota  di
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iscrizione con Bonifico su conto corrente bancario intestato a Gruppo Podisti Piombino Avis codice
IBAN: IT93K0200870722000104592315 – banca Unicredit.
Anche le iscrizioni alla ludico-motoria si ricevono dal 01 Maggio 2019 fino al 03 Luglio 2019.
Per la partecipazione alla manifestazione ludico motoria è necessario compilare in ogni sua parte la
liberatoria  “CorriAMO  il  Parco  della  Sterpaia”  che  deve  essere  inviata  in  via  telematica
contestualmente all'iscrizione o consegnata al momento del ritiro del pacco corsa.
La quota di iscrizione alla manifestazione ludico motoria è di euro 8,00 (euro 10,00 se effettuata il
giorno della manifestazione).
I servizi offerti con la quota di iscrizione sono i medesimi della gara competitiva, ad esclusione del
chip, ovvero:

• pacco corsa con maglia tecnica dell'evento e prodotti alimentari,  assicurato ai primi 150
iscritti;

• medaglia a tutti i finisher;
• servizio docce presso il Bagno Orizzonte Beach;
• pasta party finale garantito ai primi 150 iscritti;
• intrattenimento musicale finale presso il Bagno Orizzonte Beach;
• sosta auto gratuita presso il parcheggio Perelli 3 dalle ore 17,00, con esposizione sopra il

cruscotto dell'auto di contrassegno rilasciato dall'organizzazione al momento del ritiro del
pettorale.

Anche per la manifestazione ludico motoria viene assegnato un pettorale, che sarà di colore diverso
rispetto alla corsa agonistica.
La  modalità  ed  i  tempi  del  ritiro  del  pacco  corsa  e  del  pettorale  sono i  medesimi  della  corsa
agonistica.
Essendo una manifestazione ludico-motoria non verrà stilata alcuna classifica, verranno premiati
esclusivamente: l'atleta più giovane (maschio e femmina), il gruppo di partecipanti più numeroso
(società sportive e non, ad esclusione della società organizzatrice).
E'  previsto un punto ristoro acqua durante la  corsa tra il  secondo e il  terzo km. Per la  dovuta
salvaguardia  dell'ambiente  si  rimanda al  capitolo  AMBIENTE.  Al ristoro i  concorrenti  devono
servirsi dei cestini che saranno posizionati dall'organizzazione per la raccolta dei bicchieri.

SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI
All'interno del percorso non sono ammesse biciclette (salvo quelle autorizzate dall’organizzazione)
né qualsiasi mezzo di trasporto.
I partecipanti devono avvisare tempestivamente l’organizzazione in caso di ritiro.
I partecipanti non devono uscire dal percorso.
Gli atleti devono posizionare il pettorale in modo da renderlo perfettamente visibile.
Le manifestazioni si svolgeranno, con qualsiasi condizione di tempo, salvo preclusioni delle forze
dell'ordine, degli organi istituzionali competenti e salvo insindacabile giudizio dell’organizzazione
che può sospenderle o annullarle in ogni momento.

TEMPO LIMITE
Il limite massimo per concludere i percorsi è di 2 ore, trascorse le quali le manifestazioni sono da
ritenersi concluse

SERVIZIO SANITARIO
Il servizio di pronto soccorso prevede la presenza di un medico e di un'ambulanza della Pubblica
Assistenza all'interno del parco della Sterpaia con defibrillatore.

AMBIENTE
Considerato che le manifestazioni si svolgono all'interno di un parco, i partecipanti devono tenere
un  comportamento  rispettoso  dell'ambiente,  evitando  di  disperdere  rifiuti,  raccogliere  fiori  o
molestare la fauna. Chiunque sarà sorpreso ad abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto sarà squalificato



dalla corsa. 

DISPOSIZIONI FINALI E DI RESPONSABILITA’
Qualora le manifestazioni vengano annullate e/o comunque non svolte per cause non dipendenti e/o
imputabili alla volontà degli organizzatori, compresa la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento
da parte degli organi pubblici competenti, l'iscritto nulla avrà a che pretendere dagli organizzatori,
neppure  a  titolo  di  rimborso  delle  spese  sostenute,  valendo l’iscrizione  anche come rinuncia  a
qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o qualsiasi pretesa reintegratoria e/o
soddisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito.
Con l’iscrizione il  partecipante dichiara di  conoscere ed accettare  in  ogni sua parte  il  presente
regolamento pubblicato sul sito web della corsa all’indirizzo www.corriamoilparcodellasterpaia.it,
le  norme  sulla  tutela  sanitaria  in  atletica  leggera,  come  previste  dal  DM  del  18/02/1982  ed
integrativo DM del 28/02/1983. Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità, 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 lui causati o a lui derivati. 
Riconosce inoltre che non dovrebbe iscriversi e partecipare se non idoneo dal punto di vista medico
e soprattutto se non preparato atleticamente.
Con l’iscrizione  l’interessato  si  assume tutti  i  rischi  connessi  alla  sua  partecipazione,  compresi
anche tutti gli eventuali infortuni durante l’evento e quelli legati agli spostamenti per raggiungere o
ritornare dall’evento.
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 (Testo unico sulla privacy), si informa che i dati personali
raccolti saranno utilizzati, trattati con mezzi informatici o meno, soltanto per redigere l'elenco dei
partecipanti, le varie classifiche, l'archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento,
per l'invio di materiale informativo o pubblicitario della CorriAMO il Parco della Sterpaia.
Con l'iscrizione alla CorriAMO il Parco della Sterpaia il partecipante autorizza gli organizzatori,
unitamente agli sponsor ed ai media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che lo
ritraggono durante la propria partecipazione alla corsa e all'intera manifestazione su tutti i supporti,
compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo
previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà
essere apportata al periodo previsto.

VARIAZIONI
Gli  organizzatori  possono,  in  qualunque  momento,  modificare  il  presente  regolamento  per  la
migliore organizzazione delle manifestazioni e/o per cause di forza maggiore. Eventuali variazioni
degli  orari,  dei servizi  e dei luoghi saranno comunicate ai  partecipanti  nel sito web della corsa
all’indirizzo www.corriamoilparcodellasterpaia.it e/o  sulla  pagina  facebook  del  Gruppo  Podisti
Piombino Avis

CONTATTI
g.podistipiombino.avis@virgilio.it
solo per informazioni cell. 340/7653701

ASD Gruppo Podisti Piombino Avis
sede legale Viale della Repubblica 48

57025 Piombino (LI)
codice fiscale: 90003110492 
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