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 PODISTICA DELLE TERRE DEL LACRIMA Sabato 19 Settembre 2020 dalle ore 16,30 

REGOLAMENTO “CORSA IN SOLITARIA” NON COMPETITIVA 

La 2
a 

edizione della Podistica delle Terre del Lacrima, manifestazione ideata e promossa dall'Amministrazione 

comunale di Morro d’Alba (AN), in collaborazione con il Circolo Acli di Morro d’Alba, è una corsa in natura in 

solitaria non competitiva ludico-motoria con partenza (e arrivo) da MORRO D’ALBA (AN) lungo un percorso in 

gran parte sterrato immerso in un incantevole scenario paesaggistico, per podisti, camminatori e amanti 

della natura.  

LA MANIFESTAZIONE VERRA’ SVOLTA NELL’OSSERVANZA DEI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE, CONTRASTO E 

CONTENIMENO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19, SECONDO LE MODALITA’ DI CUI AL PRESENTE 

REGOLAMENTO. SI RINGRAZIANO, SIN D’ORA TUTTI I PARTECIPANTI, PER LA CORTESE COLLABORAZIONE.  

*** Il presente regolamento disciplina le modalità di partecipazione e svolgimento della CORSA NON COMPETITIVA.  

1. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE –  

REGOLE GENERALI  

1.1) La manifestazione si svolgerà in modalità CORSA IN SOLITARIA NON COMPETITIVA, su percorso in parte 

sterrato di circa 9 km, con partenze a cronometro, distanziate in relazione al numero degli iscritti. Le 

partenze verranno programmate in modo tale ridurre il numero e le occasioni di sorpasso durante la corsa;  

1.2) Numero massimo di partecipanti: 150 atleti. 

1.3) Le operazioni preliminari (registrazione presenza, consegna autocertificazione COVID, ritiro pettorale) 

verranno fatte dalle ore 16,30 con l’ingresso nella zona prefissata nel Piazzale Bersaglieri a Morro d’Alba e 

controllo della temperatura. 

La partenza avverrà in via individuale a decorrere dalle ore 17.30. La partenza e l’arrivo saranno organizzate 

secondo modalità tali da evitare, quanto più possibile, assembramenti. Ogni iscritto potrà vedere su un 

cartellone affisso l’orario fissato per la sua partenza.  

Prima del detto orario gli atleti che saranno, comunque, già presenti sul posto potranno usufruire del 

riscaldamento NEL RISPETTO DELL’OBBLIGO DI DISTANZIAMENTO (fatta eccezione per i nuclei conviventi) E 

INDOSSANDO MASCHERINA a protezione del naso e della bocca (dovrà essere indossata una mascherina 

chirurgica monouso certificata CE o altro dispositivo lavabile di analoga valenza, certificato CE. La mascherina 

non può essere sostituita con sciarpe, scaldacollo, bandane, fazzoletti).  

LA MASCHERINA potrà essere tolta (e adeguatamente conservata, qualora non se ne disponga di altra, onde 

utilizzarla, nuovamente, dopo l’arrivo) SOLO DOPO LO START.  

Gli atleti una volta ultimato il percorso non potranno muoversi in “modalità pubblico” ma, ottenuta la 

consegna da parte dell’organizzazione, degli eventuali premi a sorteggio, dovranno, il più celermente 

possibile, defluire dall’AREA ARRIVO, senza sostare e/o fare assembramenti, seguendo il percorso loro 

indicato sino al parcheggio. 

E’ FATTO OBBLIGO DI INDOSSARE NUOVAMENTE LA MASCHERINA DOPO L’ARRIVO 

1.4) Durante la corsa si raccomanda a tutti gli atleti di mantenere un distanziamento laterale dagli altri atleti 

di 1 metro per ciascun lato e di circa 5 metri frontali dal corridore che precede, come da indicazioni FMSI – 

Federazione Medico Sportiva Italiana. Non muoversi in scia. Nel caso in cui si renda necessario effettuare il 

sorpasso dell’atleta che precede si raccomanda di farlo massimizzando quanto più possibile il distanziamento 

laterale;  

1.5) Trattandosi di corsa non competitiva non verrà svolto il cronometraggio né verrà stilato alcun genere di 

graduatoria di arrivo;  



1.6) Saranno previsti premi ad estrazione (l’estrazione avverrà sul posto, e saranno premiate le prime tre 

società con il maggior numero di partecipanti (minimo dieci);  

1.7) Il pacco gara verrà consegnato all’iscrizione in apposita sacca chiusa unitamente al ristoro post-gara;  

1.8) Non verrà effettuato il servizio di deposito borse né di custodia di qualsiasi altro oggetto personale (a 

titolo meramente esemplificativo: chiavi auto o di qualsiasi altro genere, documenti, vestiario, oggetti 

personali, ecc…);   

1.9) La corsa si svolgerà in regime di autosufficienza: l’organizzazione garantisce un minimo di un ristoro 

lungo il percorso. 

OGNI PARTECIPANTE DOVRA’ ESSERE MUNITO DI UN NUMERO SUFFICIENTE DI MASCHERINE (tenuto conto 

anche del loro eventuale deterioramento) per il PRE e POST CORSA;  

1.10) SI RACCOMANDA di non scambiarsi/condividere borracce, bottiglie, bicchieri, vestiario, ecc., qualsiasi 

genere di oggetto personale;  

1.11) La corsa avrà luogo con qualsiasi condizioni atmosferica salvo diversa insindacabile decisione, sul posto, 

del Comitato Organizzatore; 

 1.12) Sarà garantita l’assistenza medica.  

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati e non tesserati purché in possesso di certificato 

medico idoneo alla pratica sportiva dell'atletica leggera.  

All’atto dell’iscrizione gli atleti devono compilare la liberatoria di esonero responsabilità e Anti-Covid. 

Trattandosi di una corsa in natura, caratterizzata dall’attraversamento di sentieri, nonché da passaggi in 

ambienti tipicamente collinari, si richiede esperienza di corsa trial, ed abbigliamento e calzature idonee. I 

partecipanti sollevano, in ogni caso, gli Organizzatori da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a 

disputare la gara/passeggiata. 

Con l’iscrizione l’atleta si assume ogni rischio per la partecipazione all’evento (quali a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, 

condizioni di tempo, traffico, condizioni della strada e dei sentieri e solleva e libera i soggetti Promotori e 

Organizzatori da ogni responsabilità per danni a persone e cose che potrebbero verificarsi prima, durante e 

dopo la manifestazione. 

Si invitano tutti i partecipanti al rigoroso rispetto delle indicazioni che riceveranno sul posto dagli 

organizzatori.  L’inosservanza delle stesse, così come l’inosservanza delle prescrizioni sopra riportate (in 

particolare di quelle dirette al contrasto e contenimento del “rischio Covid” sarà motivo di immediata 

esclusione dalla corsa L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al presente regolamento le modifiche 

che si rendessero necessarie per cause di forza maggiore e in relazione all’evolversi della diffusione 

epidemiologica COVID-19. 

Percorso 

Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di variare senza limitazioni il percorso e la durata della 

manifestazione, anche in relazione alle tutti i casi, comunque, non verrà restituita la quota di iscrizione. 

A tutela dell’ambiente (e della salute collettiva), è assolutamente fatto divieto ai partecipanti di gettare rifiuti 

di qualsiasi genere lungo il percorso con obbligo di riporli negli appositi contenitori. I contravventori verranno 

sanzionati con l’esclusione seduta stante dalla gara. 


