
 

11^ ADRIA FAMILY RUN 
CORSA DELL’IMMACOLATA 
 
Palazzetto dello Sport “Lucio Donà” Adria – Giovedì 8 dicembre 2022 

 

R E G O L A M E N T O 
 

 
EVENTO 
Giovedì 8 dicembre 2022 si terrà ad Adria (Ro) l’11^ edizione della manifestazione podistica a carattere ludico-motorio ADRIA FAMILY RUN – CORSA DELL’IMMACOLATA 
Parte del ricavato netto della manifestazione sarà devoluto, come tutti gli anni, a favore di iniziative umanitarie, per la ricerca scientifica o per altri scopi che verranno individuati dal 
Direttivo dell’Associazione 
 

RITROVO 
L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 8:00 di giovedì 8 dicembre 2022 al Palazzetto dello Sport “Lucio Donà” di Adria – Via Aldo Moro  
 

ISCRIZIONI 
quota di iscrizione: Camminata e Corsa n.c. € 5,00 - numero massimo di iscritti: 300 
modalità di iscrizione: 

 presso la Sede dell’ASD PODISTI ADRIA - Via Arzeron 29 (Scuole Elementari “E. De Amicis”), nei giorni 21-23-25-28 e 30 novembre nonché 2-5 e 7 dicembre dalle 18:00 alle 18:45 
 il giorno 8 dicembre, fino alle 9:15, presso l’area iscrizioni allestita in zona partenza – Palazzetto dello Sport “Lucio Donà” di Adria (Rovigo) - Via Aldo Moro 18/d  
 via email a podistiadria@gmail.com inviando il modulo di iscrizione compilato e firmato, scaricabile on line dal sito web dell’Associazione (www.podistiadria.it) 

Ai “gruppi”/“società” è richiesta la pre-iscrizione con obbligo di inoltro via mail all’indirizzo: podistiadria@gmail.com entro le ore 24:00 di martedì 6 dicembre dell’elenco dei propri 
iscritti, indicando cognome, nome, data di nascita e indirizzo mail 
La mattina della manifestazione, il rappresentante incaricato dal gruppo/società provvederà al ritiro dei bracciali e dovrà eventualmente consegnare le autodichiarazioni anti-COVID 
compilate dai propri iscritti 
I singoli potranno iscriversi anche giovedì 8 dicembre a partire dalle ore 8:00, con obbligo di presentazione dell’eventuale autodichiarazione 
 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 
È di 5 €, sia per la corsa che per la camminata, e potrà essere versato la mattina della manifestazione, al momento dell'iscrizione o del ritiro della/e pre-iscrizione/i 
Il contributo per la partecipazione non sarà in nessun caso rimborsabile 
  

PARTENZE 
ore 9:30 Corsa - ore 9:32 Camminata 
  

PERCORSO 
Via A. Moro direzione Nord - Via Carbonara Vecchia - Località Artessura - Str. Molinterran - attraversamento Ponte “Cantieri” verso Sud - Str. Arginale Località Bettola - 
attraversamento Ponte Via Chieppara verso Nord - giù dal ponte, subito a dx Via Chieppara verso Sud - passaggio sotto il Ponte Chieppara per imboccare il sotto-argine in erba 
direzione Ovest fino ai gazebo della zona depuratore (Parco Paul Harris) - Via Retratto - Via A. Moro 
 

Camminata: km 6,200 circa (1 giro) - Corsa: km 12,400 circa (2 giri) 
Caratteristiche: per il 30% asfalto; per il 50% sterrato, per il 20% erba 
  

PREMI 
Saranno premiati in particolare i primi 3 gruppi più numerosi. Premio di partecipazione per tutti gli iscritti 
 

RISTORI 
Il ristoro volante sarà sistemato sulla Via A. Moro, difronte al Palazzetto “Lucio Donà” luogo di partenza e arrivo 
Il ristoro finale si terrà all’interno e/o all’esterno dell’ingresso al Palazzetto. La possibilità di sostare in area partenza-arrivo e ristoro finale dipenderà dalle eventuali disposizioni sanitarie 
in tema di normativa antiCOVID 
  

ASSISTENZA 
Saranno assicurati assistenza medica con ambulanza e personale sanitario a bordo, nonché segnaletica adeguata 
Saranno presenti apripista in testa ai partecipanti. È previsto anche un “servizio scopa” che percorrerà il tracciato seguendo l’ultimo corridore / camminatore 
 

SERVIZI 
Saranno disponibili gli spogliatoi ed il deposito borse, salvo diverse indicazioni delle autorità sanitarie in tema di protocolli antiCOVD 
 

RESPONSABILITÀ 
La ASD Podisti Adria, pur curando la buona riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni o incidenti a persone o cose che si dovessero 
verificare prima, durante e subito dopo lo svolgimento della stessa 
All'atto dell’iscrizione, i partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità riguardante la loro idoneità fisica alla pratica sportiva 
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla camminata/corsa indicano la piena accettazione di tutte le disposizioni del presente regolamento 
 

REGOLE ANTICOVID 
L’EVENTO SARÀ ORGANIZZATO NEL RISPETTO DI TUTTE LE NORME ANTI COVID19 IN VIGORE ALLA DATA DELLA MANIFESTAZIONE 
Nel caso, sarà rilevata la temperatura a tutti i partecipanti. L’autocertificazione sanitaria, presente sul retro del modulo di iscrizione, dovrà essere compilata e sottoscritta. Inoltre si farà 
obbligo di utilizzare la mascherina in tutte le fasi pre e post gara e nei primi 500 metri dopo la partenza, di mantenere il più possibile il distanziamento fisico interpersonale prima, 
durante e dopo la manifestazione e di usufruire dei gel igienizzanti posizionati nella zona del ritrovo 
   

DIRITTI DI IMMAGINE 
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione all’evento, si autorizza espressamente l’organizzazione dell’11^ ADRIA FAMILY RUN – CAMMINATA DELL’IMMACOLATA unitamente ai suoi 
partner, all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona e raccolte in occasione della sua partecipazione all’evento. La presente autorizzazione alla 
utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a 
mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati su tutti i supporti. L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partners istituzionali 
e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente regolamento. L’organizzazione può decidere di avvalersi di agenzie specializzate per questi servizi e cedere loro in esclusiva i 
diritti d’immagine. 
L’accettazione del presente articolo è vincolante alla partecipazione all’evento oggetto del presente regolamento 
 

TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 ed utilizzati soltanto per formare l’elenco dei partecipanti, per la classifica, per l’archivio storico, 
per i servizi dichiarati nel volantino, per comunicazioni successive, per l’inserimento nella mailing list della manifestazione, per il servizio SMS e per l’invio di materiale pubblicitario 
dell’11^ ADRIA FAMILY RUN – CAMMINATA DELL’IMMACOLATA  
Per cancellare i propri dati occorre inviare una mail a podistiadria@gmail.com 
  

VARIAZIONI 
Eventuali modifiche agli orari, ai servizi e ai luoghi saranno comunicate sul sito web: www.podistiadria.it  
 

VARIE 
Tutti i partecipanti alla manifestazione sono tenuti a rispettare il codice stradale 
Non è previsto alcun rimborso del contributo versato per annullamento della gara se e quando, date le condizioni metereologiche e/o altre imprevedibili condizioni avverse, 
l’organizzazione decidesse di non effettuare la manifestazione 
I contributi eventualmente versati, rimarranno congelati e validi per le edizioni successive 
 

INFORMAZIONI 
Claudio Rossi 3497868682 pietroluigirossi@gmail.com  Orlando Zaia 3420134673 podistiadria@gmail.com 


