
 

 
 
Regolamento  
10,500 km. NON COMPETITIVA – LUDICO MOTORIA 
Domenica 22 maggio 202, inserita nella 7° Pescara Half Marathon – gara di corsa su  
Strada sulla distanza di 10,500. maschile e femminile  
L’A.S.D. RUNNERS PESCARA organizza a Pescara, 

 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
NON COMPETITIVA – LUDICO MOTORIA 

Si specifica che la ludico motoria è aperta a tutti le persone con più di 10 anni. 

Per i minori è necessaria l'autorizzazione di un genitore o comunque di chi ne esercita la patria potestà. 

Ogni partecipante è libero di coprire il percorso al passo che ritiene più opportuno in base al suo stato fisico 

di preparazione. 

Con la volontaria iscrizione ogni partecipante dichiara a tutti gli effetti agli organizzatori la propria idoneità 

fisica allo svolgimento della prova secondo quanto previsto dalle norme di legge e solleva gli stessi da tutte 

le responsabilità civili e penali conseguenti in caso di incidente di qualsiasi tipo. Gli atleti iscritti alla sezione 

non competitiva non avranno diritto ad accedere alle premiazioni ma verrà loro solamente rilevato il tempo 

di gara riportato in una classifica NON COMPETITIVA. L'atleta è consapevole che la quota di iscrizione non 

è rimborsabile e non trasferibile e dichiara fin d'ora di sollevare la società, i suoi agenti, rappresentanti o 

successori da qualsiasi responsabilità, richiesta di rimborso o risarcimento qualora dovesse rinunciare a 

partecipare alla manifestazione, fatto salvo il caso in cui sia previsto dal regolamento della manifestazione 

oppure sia stata sottoscritta, ove disponibile, una polizza assicurativa e per i casi espressamente previsti 

dalla stessa. 

 

 

 

 

RISTORI 
Nei ristori previsti da regolamento federale lungo il percorso saranno forniti solamente bevande in bottiglie 

chiuse e alimenti imbustati singolarmente. E' comunque consigliato a tutti i partecipanti di portare con sé ciò 

di cui avranno bisogno durante la gara e di conservare i rifiuti per gettarli solo ed esclusivamente negli 

appositi contenitori che saranno predisposti in più punti del percorso e all’arrivo.  

 

Il ristoro finale sarà consegnato a tutti i partecipanti in un sacchetto chiuso.  

Il sacchetto ristoro conterrà anche la MEDAGLIA di partecipazione. 

 

NON SONO PREVISTI PUNTI DI SPUGNAGGIO 

PROGRAMMA  
Luogo e data: Pescara 22/05/2022 

Tipo di gara: 10,000 km  

Partenza gara: ore 9.30 viale Pepe, stadio Adriatico 

Arrivo: all’interno dello Stadio Adriatico – tempo massimo 2 ore  

 
CHIUSURA ISCRIZIONI 

Termine mercoledì 19 maggio 2022  
 
 
 
 
 

PER LE NORMATIVE COVID SARANNO APPLICATE QUELLE CHE SARANNO EMANATE 

ED IN VIGORE AL MOMENTO DELLA GARA 



 

 
 
 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 10,000 Km. 
€ 10,00 fino al 19 maggio 
€ 15,00 all’EXPO’ sabato  

EXPO’: in Piazza Muzii – da Sabato dalle ore 10.00 alle ore 19.00 –  

 
MODALITÀ D’ ISCRIZIONE 

ONLINE (entro giovedì 19 maggio ore 12.00) oppure scaricando il modulo e inviarlo a 

pescarahalfmarathon@gmail.com / pietronardone54@gmail.com  

SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI All’ EXPO’. Non sarà possibile iscriversi il giorno della GARA.  

 
PREMIAZIONE 

I primi TRE uomini assoluti e le prime TRE donne assolute  

Saranno premiati ad estrazione sorteggio 10 uomini e 10 donne tutti i premi sono a discrezione  

dell’organizzazione. 

 
RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 

Sabato 21 maggio dalle ore 10.00 alle ore 19.00 presso il Villaggio EXPO’ piazza Muzii (Mercato Coperto) 

Pescara. 

Domenica 22 maggio 2022 dalle ore 8.00 alle ore 9.00 presso lo Stadio Adriatico. 

Alla consegna dei pettorali verrà consegnato anche il pacco gara e all’atleta o, in alternativa, a persona 

munita di delega e fotocopia di un documento di identità dell’atleta per cui si ritira il pettorale. 

 

SERVIZI INCLUSI 

 assistenza medica; 

 assicurazione; 

 doccia negli spogliatoi dello stadio zona distinti; 

 medaglia ufficiale di partecipazione (per gli atleti classificati al traguardo); 

 pacco gara; 

 ristori lungo il percorso; 

 parcheggio auto ( non custodito ) 

 
MANCATA PARTECIPAZIONE 

La quota di iscrizione NON È RIMBORSABILE in nessun caso. 

Non è rimborsabile nel caso la gara venga ANNULLATA per cause non dipendenti 

dall’organizzatore, o forza maggiore. 

Non è rimborsabile nel caso l’atleta iscritto impossibilitato a prendere parte alla gara vengono offerte 

le seguenti possibilità: 

 

INFO HOTEL 
Gli hotel convenzionati sono prenotabili sul sito ufficiale della manifestazione:  

www.pescarahalfmarathon.it in sezione OSPITALITA’ 
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http://www.pescarahalfmarathon.it/


 

 
 
 
RECLAMI 

I reclami dovranno essere avanzati all’organizzazione entro 30’ dall’esposizione delle Classifiche, 

accompagnati dalla tassa di 100 € che sarà restituita in caso di accoglimento del reclamo. 

 

DIRITTI D’IMMAGINE 
Con l’iscrizione alla gara inserita nella manifestazione la 7°Maratonina del Mare, l’Atleta autorizza 

espressamente l’organizzazione, unitamente ai soggetti giuridici con i quali intrattiene rapporti professionali 

e commerciali relativi e connessi alla ripresa delle immagini dell’evento, all’acquisizione gratuita del diritto di 

utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua 

partecipazione alla 7°Maratonina del Mare, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o 

pubblicitari prodotti e diffusi 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. Con l’iscrizione alla 7°Maratonina del Mare, l’Atleta dichiara di conoscere nell’interezza, di 

accettare il presente Regolamento e 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. Gli Atleti partecipanti dovranno rispettare 

le norme del Codice della Strada.” Ai sensi del D.lgs. n°196 del 30/6/2003, prima dell’iscrizione l’Atleta è 

tenuto a prendere visione della documentazione in materia di tutela della privacy, disponibile sul sito 

internet. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY  
I dati personali forniti all’organizzazione tramite l’iscrizione verranno utilizzati, ai sensi del D.lg 196/03, per 

formare l’elenco dei partecipanti, le Classifiche, per i servizi dichiarati dal Regolamento e per l’invio di 

materiale pubblicitario e/o informativo da parte dell’organizzazione e/o dei suoi partner. 

 

AVVERTENZE FINALI 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi 

che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari 

saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet 

www.pescarahalfmarathon.it 

http://www.pescarahalfmarathon.it/

