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REGOLAMENTO 
 

Art.1 

La manifestazione deve considerarsi come un momento di divertimento e di aggregazione sociale 

e non di competizione. 

 

Art.2 

Le iscrizioni si apriranno ufficialmente la settimana precedente la manifestazione presso i locali 

della P.A. Croce Gialla. 

 

Art.3 

La manifestazione avrà carattere non agonistico e non competitivo. 

 

Art.4 

La partecipazione dei concorrenti potrà avvenire sia in forma individuale che a squadre. I 

componenti delle squadre potranno essere massimo 5 (cinque). 

 

Art.5 

Al momento dell’iscrizione verrà consegnata una maglietta e la ricevuta comprovante l’avvenuta 

iscrizione. 

 

 



Art.6 

La maglietta consegnata al momento dell’iscrizione deve essere indossata da tutti i partecipanti.  

I  componenti delle squadre devono avere un identificativo di riconoscimento a loro scelta 

comunicato al momento dell’iscrizione. 

 

Art.7 

I concorrenti saranno suddivisi in 5 categorie. Ogni categoria a sua volta in concorrenti maschi e 

femmine. 

 

Art.8 

Le categorie individuate per i concorrenti individuali vengono suddivise in fasce di età secondo il 

seguente schema:  

1° Categoria: Carrozzine e Passeggini 
2° Categoria: 0-5 anni (Dal 2017 al 2022). 
3° Categoria: 6-9 anni (Dal 2013 al 2016). 
4° Categoria: 10-14 anni (Dal 2008 al 2012). 
5° Categoria: 15 in su (Dal 2007). 
 
Si terrà conto dell’anno solare di nascita. 
 

Ad ogni categoria verrà attribuito un numero nero su campo bianco con bande di diverso colore a 

seconda della categoria. 

 

Agli iscritti della 5ª categoria verranno consegnate insieme al numero due collanine (una per 

ciascun giro) che andranno consegnate nel punto ristoro di p.zza San Pietro come verifica della 

validità del giro. 

 

Art.9 

I concorrenti delle categorie 2ᵃ (0-5 anni) e 3ᵃ (6-9 anni) dovranno percorrere un giro del percorso 
1 allegato al regolamento. I concorrenti delle categorie 4ᵃ (10-14 anni) e Carrozzine e Passeggini 
dovranno percorrere un giro del percorso 2 allegato al presente regolamento. I concorrenti della 
categoria 5ᵃ (15 anni in sù) dovranno percorrere due giri come riportato nel percorso 3 allegato al 
presente regolamento. 
 

Art.10 

La competizione a squadre non comporta suddivisione in categorie. 

 

 



Art.11 

Ogni squadra al momento dell’iscrizione dovrà nominare un responsabile al quale verrà fatto 

riferimento. 

Art.12 

Il percorso si snoderà lungo le vie del paese precedentemente segnalate con frecce dipinte sul 

manto stradale e/o con appositi cartelli. 

Art.13 

Nelle ore precedenti la partenza così come indicato nella tabella di marcia ogni concorrente 

individuale e/o responsabile di squadra dovrà esibire ai responsabili della propria categoria la 

ricevuta di iscrizione alla marcia. A tal atto seguirà la consegna del numero che dovrà essere 

appuntato ben visibile sul petto. 

Art.14 

Il numero che viene consegnato al concorrente deve essere riconsegnato al termine della 

manifestazione ai volontari incaricati della P.A. Croce Gialla. 

 

Art.15 

La premiazione dei vincitori di ogni categoria avverrà non appena pronta la graduatoria dell'arrivo 

finale. In contemporanea avrà luogo l’estrazione dei premi. 

 

Art.16 

Ogni concorrente deve conservare la propria ricevuta di iscrizione, pena l’esclusione dalle 

premiazioni finali. 
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