
 

REGOLAMENTO UFFICIALE 
(aggionamento al 14/2/2019) 

DETTAGLI 
29 Giugno 2019 
Ritrovo ore 17.00 
Partenza Bambini e Ragazzi, ore 18.00 
Partenza Diecimiglia e Quattromiglia Run & Walking, ore 18.45 
 
SERVIZI GARA COMPETITIVA 

l  T-shirt Tecnica Ufficiale Diecimiglia 2019 
l  Ristori e spugnaggi sul percorso e un ristoro all’arrivo. 
l  Download gratuito del Diploma di Partecipazione 
l  Assicurazione R.C. 
l  Medaglia per tutti i finisher 
l  Servizio sanitario, massaggi, assistenza medica con ambulanza. 
l  Servizio Docce calde all’arrivo 
l  Deposito Borse Custodito 
l  Servizi igienici in zona partenza/arrivo. 
l  Servizio giudici di gara UISP Ferrara. 
l  Servizio di cronometraggio con chip 
l  La classifica completa sarà visibile sul sito www.corriferrara.it 

 
REGOLAMENTO di Partecipazione alla 
DIECIMIGLIA CITTÀ DI FERRARA, TWILIGHT EDITION 2019 
 
Per iscriverti visita il sito iscrizionieventisportivi.it e segui la procedura. 
Le iscrizioni sono aperte a chiunque abbia compiuto 18 anni entro il 29 Giugno 2019. 
Tesserati FIDAL con tessera in corso di validità, oppure tutti gli atleti appartenenti ad enti 
riconosciuti dal CONI, Runcard, Eps e Atleti liberi con Certificato Medico Agonistico con 
specifica “Atletica Leggera” in corso di validità. 
Per gli atleti non tesserati è richiesto tassativamente documento d’identità e il certificato 
medico di idoneità all’attività agonistica, con specifica “atletica leggera” in corso di validità 
come prevedono le normative di legge nel D.M. 18/02/1982 per l’attività agonistica (gara 
competitiva), che deve pervenire in allegato all’iscrizione o presentato al ritiro del pettorale. 
Anche per gli atleti tesserati FIDAL o Enti di promozione sportiva (EPS), se iscritti 
individualmente, sarà necessario presentare detto certificato. 



NB.  Senza tale certificato, non sarà possibile gareggiare. Non saranno accettate iscrizioni 
incomplete dei dati necessari e con relativo pagamento quota iscrizione. L’organizzazione si 
riserva di chiudere le iscrizioni al raggiungimento di 700 partecipanti. 
Al ritiro del pettorale i documenti dovranno essere esibiti alla nostra organizzazione. In caso 
contrario l’iscrizione sarà considerata valida solo per la gara non competitiva. 
Il microchip serve per il rilevamento automatico del tempo di arrivo. Il chip è strettamente 
personale e riporta il numero del vostro pettorale, viene assegnato senza spese aggiuntive o 
cauzioni. 
È obbligatorio usare solo e esclusivamente il microchip fornito nel pettorale. Non staccare ne 
manomettere il chip. 
Per l’iscrizione dei gruppi (per tutte le gare competitive e non) si consiglia di indicare un 
referente. Inoltre i Signori Presidenti si rendono garanti e responsabili dell’idoneità 
medico-sportiva dei propri tesserati (vedi precisazioni in merito al certificato medico). 
 
QUOTE D’ISCRIZIONE 
€ 15.00 fino al 28 febbrario 2019 
€ 18.00 dal 1 Marzo 2019 
€ 20.00 dal 22 Giugno al 29 Giugno 2019 
€ 5,00 Quattromiglia, camminata ludico-motoria 
€ 3,00 Mezzomiglio in Pista, Gara Competitiva e non, per Bambini nati dopo il 2009. 
€ 3,00 Miglio in Pista, Gara Competitiva per i Bambini/ragazzi, nati dal 2003 al 2009. 
 
CHIUSURA ISCRIZIONI SOCIETÀ E GRUPPI SPORTIVI 
Le iscrizioni di società si chiuderanno Venerdì 28 giugno 2019 ore 24.00 per il rientro in 
classifica (successivamente non sarà possibile). 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
Le iscrizioni possono essere effettuate: 

l  Online sul sito iscrizionieventisportivi.it (metodo consigliato) 
l  Compilando la nostra  scheda di iscrizione, e consegnandola a mano presso gli 

esercizi commerciali elencati sotto alla voce “DOVE ISCRIVERSI”. 
ATTENZIONE: E’ obbligatorio che ogni atleta firmi la propria scheda. Non saranno 
accettate iscrizioni incomplete! 
La scheda d’iscrizione dovrà essere corredata di ricevuta di pagamento della quota di 
iscrizione, di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica con specifica 
“ATLETICA LEGGERA” e documento d’identità per i non tesserati. 
In caso di mancata partecipazione la quota non viene rimborsata. 
Eventuali posticipi dell’iscrizione già eseguita, saranno possibili gratuitamente fino al 22 
Giugno 2019, mandando una email all’indirizzo diecimiglia@corriferrara.it . Oltre questa data 
sarà possibile effettuare il posticipo, pagando 5 € per diritti di segreteria. 
 
DOVE ISCRIVERSI 
BAR DIAMANTE 
C.so B. Rossetti, 22/a – FE 
TRACK AND FIELD 
Viale XXV Aprile, 29 – FE 



SPORT LIFE 
Via S. Pierino 59, Bovolone – VR 
CAMPO SCUOLA 
Via Porta Catena 81 Ferrara FE 
e il 29 Giugno dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 
L’organizzazione si riserva la chiusura delle iscrizioni al raggiungimento di 700 
partecipanti! 
Per motivi di sicurezza e responsabilità non sono ammesse partecipazioni a qualsiasi titolo 
di atleti non iscritti all’evento e/o privi dei requisiti richiesti dal Comitato organizzatore!! 
 
RESPONSABILITÀ DELL’ATLETA 
L’iscritto è responsabile della titolarietà e della custodia del proprio pettorale acquisendo il 
diritto ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e successivamente 
comunicati: 
1.A) Chiunque senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere 
ritenuto responsabile di danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà in sanzioni 
sportive di competenza degli organi federali e potrà essere passibile delle sanzioni penali 
previste per il reato di “furto”(art. 624 c.p.). 
2.B) Chiunque senza regolare iscrizione partecipasse con un pettorale contraffatto o 
comunque non conforme all’assegnazione, oltre ad essere responsabile come sopra 
indicato, incorrerà nelle sanzioni sportive e inoltre, potrà essere passibile delle sanzioni 
penali previste per il reato di “furto” (art. 624 c.p.) ovvero, alternativamente, per il reato di 
“truffa” (art. 640 c.p.). 
3.C) Nei casi A e B i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato 
di “inosservanza dei provvedimenti delle autorità” (art. 650 c.p.). 
 
DEPOSITO BORSE 
Si potranno lasciare nell’apposito spazio riservato applicando alla borsa l’adesivo di 
riconoscimento fornito dall’organizzazione. L’organizzazione non risponde di danni o 
smarrimenti di qualsiasi materiale all’interno della borsa. 
 
SICUREZZA 
Sarà curata dalla Polizia Municipale di Ferrara in collaborazione con Gruppi Volontari della 
Protezione Civile di Ferrara. 
 
CONTROLLI 
Un controllo ufficiale ed altri volanti. L’atleta è tenuto a rispettare il Codice della Strada, 
l’ambiente e le cose durante tutta la manifestazione. 
L’Organizzazione ricorda inoltre che l’art. 134 del Codice della Strada stabilisce che i pedoni 
in mancanza di marciapiede debbono procedere sul margine sinistro della carreggiata della 
strada. 
 
RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto accompagnati da 100,00 euro e 
saranno vagliati dai giudici di gara. 
 


