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Corri col Carro 2019 

II edizione  

Gara Podistica non competitiva su Strada  

REGOLAMENTO 

 

Articolo 1 - Nome e luogo della manifestazione. Data di svolgimento. Programma orario. 

1. “Corri col Carro 2019” II edizione è una gara podistica non competitiva di corsa su strada di 5 km e 10 
km. L’evento sportivo si svolgerà Venerdì 2 agosto 2019 a Terlizzi (BA), con partenza e arrivo da Viale 
Roma davanti al Carro Trionfale, posizionato nei pressi della Scuola Primaria “Don Pietro Pappagallo” 
su un percorso urbano interamente chiuso al traffico di km 10 e di km 5. Il ritrovo è fissato alle ore 
19:00 in Viale Roma e la partenza è prevista alle ore 20:00 con qualunque condizione atmosferica. 

Articolo 2 – Requisiti per l’iscrizione 

1. Alla gara sono ammessi tutti gli atleti/e tesserati e non tesserati. 
2. Possono partecipare persone di ogni età e capacità dopo aver compilato e firmato la scheda 

d'iscrizione. I minori di anni 18 potranno partecipare accompagnati a seguito di iscrizione con liberatoria 
firmata dal genitore. Il partecipante solleva L’A.S.D. Palestra “PLANET GYM” 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 derivati dalla partecipazione alla corsa. Dichiara 
inoltre di concedere la propria autorizzazione ad utilizzare qualsiasi sua immagine relativa alla 
partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.  

Articolo 3 - Iscrizioni e Modalità di pagamento 

1. La quota di iscrizione è di € 10.  
2. L’iscrizione può essere eseguita on line tramite il sito  

https://www.icron.it/newgo/#/evento/20190549, la cui piattaforma resterà attiva fino alle ore 23:59 
del 31 luglio 2019.  
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3. L’iscrizione e il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara possono essere effettuati anche presso la 
Palestra “Planet Gym”, sita in via Tatulli n. 16 a Terlizzi e presso i punti indicati dalla comunicazione 
pubblicitaria. La scadenza delle iscrizioni è fissata per le ore 18:00 del 2 agosto 2019. 

4. In caso di esaurimento pettorali, sulla pagina Facebook della manifestazione verrà comunicata la 
chiusura anticipata delle iscrizioni. 

5. La quota di partecipazione dà diritto a:  
a. Pettorale di gara; 
b. Pacco gara; 
c. Ristoro finale; 
d. Maglia tecnica ufficiale della manifestazione (garantita ai primi 1000 iscritti).  

I partecipanti riporteranno sul modulo di partecipazione la loro preferenza sulla taglia 
del capo tecnico. Tale preferenza è indicativa: lo Staff si riserva di fornire la maglietta 
anche in una taglia differente in caso di esaurimento scorte. 

 
Articolo 4 - Cancellazioni e sostituzioni 

1. Per ragioni tecniche non sarà possibile effettuare cancellazioni o sostituzioni degli elenchi il giorno 
della gara, né rimborsare le quote di partecipazione. 

Articolo 5 - Classifica 

1. Non sarà effettuata nessuna rilevazione cronometrica e non verrà stilata nessuna classifica.  

Articolo 6 - Percorso e Tempo di gara 

1. I percorsi di gara, rispettivamente di 5 Km e 10 Km, saranno illustrati sulla pagina Facebook Corri 
col Carro Terlizzi. Ogni chilometro sarà segnalato da un apposito cartello posizionato sul margine 
della strada. 

2. Il percorso sarà chiuso al traffico dal momento della partenza, fissata per le ore 20:00, fino alle 
ore 21:30 (h 1 e 30’ circa). Oltre le ore 21:30 non sarà garantita la chiusura al traffico e sarà 
obbligatorio rispettare il Codice della Strada. 

3. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

Articolo 7 - Ristori e assistenza 

1. Il percorso, completamente chiuso al traffico, sarà vigilato da Polizia Municipale e Associazioni di 
Volontariato. 

2. Durante la manifestazione sarà garantita l’assistenza sanitaria. 
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3. Il Punto ristoro sarà presente lungo il percorso solo per la gara di 10 km e a fine gara per tutti i 
partecipanti. 

Articolo 8 - Cerimonia di conclusione ed estrazione premi 

1. La cerimonia di conclusione inizierà a partire dalle 21:30. Alcuni premi messi in palio dai nostri 
partner saranno offerti ai nostri podisti al termine della gara, in seguito ad estrazione a sorte del 
pettorale. 

Articolo 9 – Dichiarazione di responsabilità  

1. Lungo il percorso gli atleti sono tenuti al rispetto del codice della strada. 
Con la firma della scheda d'iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il 
Regolamento della “Corri col Carro 2019” pubblicato sulla pagina Facebook Corri col Carro Terlizzi. 
DICHIARA, inoltre, espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la 
verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall'art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 
n°127), 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. 

2. Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo Unico della Privacy”) s'informa che i dati personali 
raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti e l'archivio storico, per 
erogare i servizi dichiarati nel Regolamento, per l'invio di materiale informativo o pubblicitario 
della “Corri col Carro”. 

3. Apponendo la sua firma all’atto dell’iscrizione, il Partecipante DICHIARA sotto la propria 
responsabilità, di essere in possesso del certificato medico attitudinale attestante l’idoneità alla 
pratica d’attività sportiva, di essere in buono stato di salute e di esonerare l’organizzatore della gara 
podistica da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di 
suddetta idoneità;   

4. Il Partecipante si ASSUME i rischi e le responsabilità derivanti dalla partecipazione alla 
manifestazione (cadute, contatti con altri partecipanti / veicoli / spettatori / altro);  

5. Il Partecipante si IMPEGNA ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento 
conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione della gara e a non assumere, in 
nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del Regolamento che possano mettere 
in pericolo la propria o l’altrui incolumità;   

6. Il Partecipante SOLLEVA l’Organizzazione, l’associazione sportiva ASD Palestra “PLANET 
GYM”, il Comitato Festa Maggiore di Terlizzi, gli enti promotori, i media partners, i relativi 
rappresentanti e successori, membri e collaboratori a vario titolo, da responsabilità di ogni tipo, 
diretta e indiretta, conosciute e sconosciute derivanti dalla partecipazione all’evento “CORRI COL 
CARRO”, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che 
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dovessero derivargli a seguito della partecipazione all’evento sportivo, anche in conseguenza del 
proprio comportamento;   

7. Con l'iscrizione alla “Corri col Carro”, l'atleta, per sé e/o per il minorenne per il quale avesse firmato 
la liberatoria, AUTORIZZA espressamente gli organizzatori della “Corri col Carro”, unitamente ai 
media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano 
durante la propria partecipazione alla gara 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, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al 
periodo previsto.  

Articolo 10 - Informativa sulla privacy 

I Partecipanti autorizzano il trattamento e la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati 
personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo (decreto legislativo n. 196 del 
30/06/2003). Inoltre, i Partecipanti autorizzano, senza compenso a proprio favore, le riprese fotografiche e 
cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso 
download). Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate 
nell’organizzazione dell’evento e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. 

La partecipazione alla gara comporta, da parte del Comitato Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, 
l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da 
parte dell'Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla 
manifestazione.  

Articolo 11 – Varie 

L’organizzazione si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente Regolamento per motivi 
di forza maggiore o di attuare modifiche al percorso di gara per esigenze legate alla sicurezza di partecipanti e 
cittadini. 

   


