
 

 

REGOLAMENTO TECNICO 

NETIUM RUN 2018 - 8 KM E 3 KM NON COMPETITIVA 

Art. 1 ORGANIZZAZIONE 

La SSD Netium a.r.l., in collaborazione con I Viaggi di Salomone, organizza la prima edizione della NETIUM RUN, corsa podistica non 

competitiva, che si svolgerà Domenica 11 Novembre 2018 a Giovinazzo con partenza alle ore 10:00 da Piazza Vittorio Emanuele II. 

Art. 2 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

La partecipazione è aperta a tutti. 

L’iscrizione presuppone la sottoscrizione integrale del regolamento e la dichiarazione implicita di essere in possesso di certificazione medica 

valida per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica. 

La sottoscrizione del modulo di partecipazione comporta l’assunzione di responsabilità per quanto possa accadere al sottoscrivente durante la 

manifestazione ed il discarico di ogni responsabilità nei confronti del Comitato Organizzatore. 

Art. 3 DICHIRAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Il partecipante con la firma del modulo di iscrizione, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

con le sanzioni previste in materia, dopo attenta lettura del regolamento della manifestazione e, a perfetta conoscenza delle difficoltà del 

percorso, consapevole altresì dei rischi per l’incolumità personale connessi dichiara: 

– di conoscere ed accettare il Regolamento della Corsa podistica non competitiva di 8 Km e 3 Km; 

– di essere in possesso di idoneo certificato medico non agonistico in corso di validità all’11/11/2018, per partecipare alla corsa, ai sensi del 

DM 18/02/82 e 28/02/83 e di essere informato delle controindicazioni mediche che lo riguardano e, per conseguenza, di sollevare il Comitato 

organizzatore da qualsiasi tipo di responsabilità per problemi medici che potrebbero accadergli durante la corsa; 

– di esonerare il Comitato Organizzatore, il direttore di gara ed il responsabile del percorso da qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, e 

di assumersi piena ed esclusiva responsabilità per danni subiti da cose e persone da lui causati a terzi o a beni di proprietà di terzi o a lui 

derivati, compresi infortuni personali e/o morte; 

– di essere cosciente della lunghezza della prova che si sviluppa su strade urbane ed extraurbane, in possibili condizioni climatiche difficili e/o 

mutevoli (caldo, freddo, fenomeni temporaleschi), e che è necessaria una discreta preparazione atletica;  

– di concedere la propria autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare fotografie, nastri, video e qualsiasi cosa relativa alla propria 

partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione. Informativa art. 13 D.lgs. 196/2003; 

I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla Corsa non competitiva saranno trattati dagli Incaricati del Comitato 

Organizzatore, in conformità al codice privacy, per la realizzazione dell’evento sportivo in oggetto e per l’invio di materiale informativo o 

pubblicitario da parte del Comitato Organizzatore o dei suoi partner. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’adempimento degli 

obblighi relativi alla manifestazione o per le finalità sopra indicate. In ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 

196/03 (cancellare, rettificare, etc.) verso il titolare del trattamento dei dati. 

Art. 4 ISCRIZIONI E PAGAMENTO 
Le iscrizioni si effettueranno compilando l’apposito modulo di iscrizione ed effettuando il pagamento della quota d’iscrizione. 
Il modulo unitamente al versamento della Quota d’iscrizione potrà essere: 
 

- Inviato via mail a eventi@iviaggidisalomone.it; 
- Consegnato c/o la SSD Netium A.r.l. - Via Sottotenente Donato de Ceglie, 15 – Giovinazzo; 
- Compilato on line sul sito www.iviaggidisalomone.it nella pagina dedicata all’evento. 

L’iscrizione comprende pacco gara, Assicurazione, ristoro. 
I bambini di anni 10 non compiuti partecipano gratuitamente, previa iscrizione sottoscritta dal genitore o da chi ne fa le veci. Ogni adulto può 
accompagnare non più di 2 bambini. 

4. 1 Quote di partecipazione 

€ 5,00 (cinque) soci NETIUM 

€ 6,00 (sei) soci appartenenti ad Associazioni o Gruppi Sportivi min. 10 partecipanti 

€ 10,00 (dieci) NON soci NETIUM 

Non è previsto il rimborso della quota d’iscrizione. 

http://www.iviaggidisalomone.it/


 

 

 
Art. 5 RITIRO PETTORALI E PACCO GARA 
 
Il ritiro dei pettorali e pacco gara avverrà: 
 
Sino a Sabato 10 Novembre c/o la SSD Netium (Via Sottotenente Donato de Ceglie, 15 – Giovinazzo) 
Domenica 11 Novembre dalle ore 7:00 alle ore 9:00 c/o il Village in Piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo 
 
Oltre l’orario di chiusura non sarà possibile ritirare il pettorale. 
 
Art. 6 PERCORSO 

 

Il percorso sarà indicato con frecce direzionali ed ogni incrocio sarà presidiato. 

3 KM  

Partenza da Piazza Vittorio Emanuele II, percorrenza del lungomare di Ponente e v.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8 KM 

Partenza da Piazza Vittorio Emanuele II per tutto il lungomare di Ponente e v.v. e per tutto il lungomare di Levante e v.v. 

 

Art. 7 RISTORO 

Sul percorso di 8 km a metà percorso (acqua naturale e frizzante). All’arrivo per gli 8 e i 3 Km. 

Art. 8 SERVIZIO SANITARIO  
I presidi sanitari saranno a disposizione lungo il percorso della gara e all’arrivo. 
 
Art. 9 AVVERTENZE FINALI  

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente regolamento per motivi che riterrà 

opportuni per una migliore organizzazione della gara. 

 


