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CORRIFERRARA
CORRIFERRARA.IT

CASTELLO ESTENSE – ANTICHE MURA su e zò E RITORNO
km 16,0934

28 Settembre - September 2014

Per dare un’idea del percorso, qui 
di seguito una breve descrizione 

del tragitto di gara... Si parte a lato 
del Castello Estense, monumento di 
straordinaria forza, che rappresenta la 
nostra città, costruito nel 1385, in seguito 
difeso dalle Antiche Mura “Acqua - Terra, 
bocche da fuoco” una cortina difensiva 
inespugnabile, un esempio fra i piu’ alti 
di arte militare per quei tempi. Oggi le 
antiche mura cingono la citta di Ferrara 
quasi interamente (circa 9km), identifi -
candosi come uno dei circuiti piu’ com-
plessi e vari ancora esistenti nel nostro 
paese.
Si prosegue per viale Cavour, passando 
per Porta Po; da li cominciano le Antiche 
Mura “1492”.
Continuamo percorrendo i Rampari di Bel-
fi ore. Da qui è possibile ammirare il Torriore 
di Barco (una costruzione militare di grande in-

teresse), porta degli an-
geli (qui comincia corso Erco-
le I d’Este che conduce al castello 
Estense e visibile in lontananza). An-
dando avanti e ben presto la Punta 
della Montagnola (dosso artifi ciale) 
sara’ raggiunta e raggirata. Prose-
guiamo a sud entrando nella cortina 
difensiva utilizzando una scarpata 
leggermente pendente verso l’inter-
no in direzione Porta Mare. Poi a lato 
della farmacia comunale si salgono 
i Rampari di San Rocco. Alla punta 
dell Giovecca, volgendo lo sguardo 
verso l’interno della città, possiamo 
ammirare il piazzale Medaglie d’Oro 

e la prospettiva della Giovecca “1703”, che fa da sfondo al 
corso omonimo. Proseguendo per il Baluardo della Montagna 
“1512” la “punta” sarà affi ancata a sud-ovest, un leggero strap-
po e siete sulla sua estremità dove è collocato il Gran Premio 
della montagna. Scendendo e proseguendo poi a destra e 
raggiungendo la cinquecentesca Palazzina dei Bagni Ducali 
via Alfonso I d’este e via Marco Polo. 
Immediatamente a sinistra 
sotto una garitta di guar-
dia del 600, comincia il 
sottomura. Di qui andremo 
a costeggiare i Baluardi 
di San Giorgio della Mon-
tagna, di San Tommaso, 
e a due passi l’omonimo 
doccile “canale in matto-
ni” (scolava le acqua del-

le fogne cittadine fuori le mura), sara’ 
attraversato prima della Punta della 
Giovecca. Il doccile di San Rocco 

sara’ attraversato a lato del Baluardo 
omonimo “1523”, fu demolito nel 1870 

(ora una serie di siepi ne ridisegnano il 
il vecchio contorno). Arrivati in piazzale 
San Giovanni a lato del Torrione difensi-
vo rotondo “1423” si prosegue trovando 
quanto e’ rimasto di alcuni torrioni ab-
battuti nel 700. In questo tratto approda-
vano le imbarcazioni Ducali e nel 500 si 
svolgevano alcuni tornei sull’acqua. Il 
fossato largo oltre 30 metri che avvol-
geva la cinta muraria, fu prosciugato 
nella seconda metà dell’800.

Davanti la Porta degli Angeli si passa 
sotto il ponte di collegamento con il Ba-

luardo terrapieno a forma di freccia (ri-
vellino) demolito nel 1859 e ricostruito sulle 

originali fondamenta nel 1991.
Al l ’ incrocio 

con via Azzo No-
vello si piega a sinistra 

tornando di nuovo verso 
la Casa degli Angeli, al 
Terrapieno della Monta-
gnola si scende per poi 
risalire la cortina difensiva 
prima del Torrione di San 
Giovanni si piega a destra 
tornando al terrapieno 
della montagnola a questo punto si procede in direzione sud. 
Nella parte interna si domina una vasta zona di verde occu-
pata dalla monumentale Certosa, dal cimitero Ebraico e dalla 
stupenda e suggestiva “Terraviva” (quattro ettari di campagna 
in città). L’orto verrà attraversato costeggiando la cinta muraria 
del cimitero ebraico in via delle Vigne in piena città rinasci-
mentale. 
All’incrocio di Porta Mare svoltiamo a destra dopo pochi me-
tri. Li affi ancheremo piazza Ariostea, 
particolarissima piazza ovale domi-
nata dalla statua di Lodovico Ariosto, 
sopra un alta colonna (fu progettata 
500 anni fa come centro commer-
ciale della nuova città), il Parco Mas-
sari, delizioso giardino all’inglese (4 
ettari) lo percorreremo osservando 
da vicino vistosi alberi e piante se-
colari; alla stessa altezza, si trovano 
grandi ed importanti palazzi ricchi di 
storia e cultura posti ai lati di corso 
I d’Este, Largo Castello e Piazza Ca-
stello, dove è collocato l’arrivo.

C O R R I F E R R A R A . i t

SCHEDA D’ISCRIZIONE DIECIMIGLIA
Ritaglia, consegna o spedisci al fax 0532 459133

Ricordati di allegare: Copia tessera FIDAL, UISP o altro Ente Promozione Sportiva, certifi cato medico di idoneità 
sportiva agonistica per atletica leggera e ricevuta di versamento.
* Bonifi co Bancario: IBAN IT 39W 06155 13000 0000000 23690 - intestato a A. CORRIFERRARA A.S.D.
* Versamento su C/C postale n. 13947486 intestato a: A. CORRIFERRARA A.S.D.

COGNOME NOME

SESSO NAZIONALITÀDATA DI NASCITA (gg/mm/aa)

M F

INDIRIZZO

CAP/CODE

CODICE SOCIETÀ

CITTÀ/CITY NAZIONEPROV.

TELEFONO CELLULARE

DATA

TELEFONO FISSO E-MAIL

N. TESSERA FIDAL NOME SOCIETÀ

QUOTE DI ISCRIZIONE 
  � 10,00 entro il 14 luglio 2014
  � 12,00 dal 15 luglio al 31 agosto 2014
  � 15,00 dal 1 al 27 settembre 2014
  � 18,00 27/28 settembre 2014

TESSERAMENTO
 FIDAL Agonisti
 FIDAL Amatori/Master
 Altro Ente o Federazione
 Certifi cato medico per               

 attività agonistica (atletica leggera)

CATEGORIE UOMINI:
  A   B   C   D

CATEGORIE DONNE:
  F   G   H

riservato C. O.  -  pettorale n°

ALTRO ENTE O FEDERAZIONE

FIRMA

Con la fi rma della scheda d’iscrizione cartacea o con l’iscrizione on-line, il concorrente dichiara di conoscere, accettaree di essere maggiorenne. Dichiara 
inoltre sotto la propria responsabilità, che i dati riportati sulla scheda corrispondono al vero (art. 2 legge 04-01-1968 n° 15 come modifi cato dall’art. 
3 comma 10 legge 15-05-1997 n° 127) e di rispettare il regolamento della DIECIMIGLIA CITTÀ DI FERRARA® e di essere consapevole che partecipare 
all’evento in questione potrebbe essere pericoloso per la mia salute. Riconosco che non dovrei iscrivermi e partecipare se non idoneo dal punto di vista 
medico e soprattutto se non preparato atleticamente. Accettando la mia richiesta di iscrizione, mi assumo tutti i rischi connessi alla mia partecipazione 
a questo evento, compresi anche tutti gli eventuali infortuni legati agli spostamenti per raggiungere o ritornare dalla manifestazione. Esonero in modo 
totale gli organizzatori dell’evento, gli sponsor, i vari gruppi volontari e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che riveste un ruolo organizzativo 
dell’evento stesso da ogni responsabilità e sono consapevole che qualsiasi fatto o reclamo causato da negligenza dalle varie parti non potrà essere 
ricondotto all’Organizzazione. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico della Privacy) l’Organizzazione informa che i dati personali raccolti 
saranno utilizzati esclusivamente per approntare l’elenco dei partecipanti, le varie classifi che e l’archivio. Gli stessi dati potranno essere utilizzati per 
l’invio di materiale informativo da parte dell’Organizzazione o dai suoi partners. Tramite l’iscrizione il fi rmatario autorizza l’Organizzazione e tutti gli Enti 
sopra elencati ad utilizzare le proprie immagini e/o video relative alla partecipazione all’evento per la promozione dell’evento su tutti i media nazionali 
ed internazionali senza remunerazione alcuna.

NOLEGGIO GAZEBO

PROVINCIA DI FERRARA

COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell’Umanità

GALLO (FE)

ANCHE IL SERVIZIO HA IL SUO PESO!

Tel. 0532 797500
www.cafa.it

DIECIMIGLIA
Città di Ferrara
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SCHEDA D’ISCRIZIONE DIECIMIGLIA

COGNOME NOME

SESSO NAZIONALITÀDATA DI NASCITA (gg/mm/aa)

M F

INDIRIZZO

CAP/CODE

CODICE SOCIETÀ

CITTÀ/CITY NAZIONEPROV.

TELEFONO CELLULARE

DATA

TELEFONO FISSO E-MAIL

N. TESSERA FIDAL NOME SOCIETÀ

QUOTE DI ISCRIZIONE 
  E 10,00 fino al 15 agosto 2014
  E 13,00 fino al 16 settembre 2014
  E 16,00 fino al 26 settembre 2014
  E 20,00 il 27 e 28 settembre 2014

TESSERAMENTO
 FIDAL Agonisti
 FIDAL Amatori/Master
 Altro Ente o Federazione
 Certificato medico per               

 attività agonistica (atletica leggera)

CATEGORIE UOMINI:
  A   B   C   D

CATEGORIE DONNE:
  F   G   H

riservato C. O.  -  pettorale n°

ALTRO ENTE O FEDERAZIONE

FIRMA

Con la firma della scheda d’iscrizione cartacea o con l’iscrizione on-line, il concorrente dichiara di conoscere, accettaree di essere maggiorenne. Dichiara inoltre sotto la propria 
responsabilità, che i dati riportati sulla scheda corrispondono al vero (art. 2 legge 04-01-1968 n° 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15-05-1997 n° 127) e di rispettare 
il regolamento della DIECIMIGLIA CITTÀ DI FERRARA® e di essere consapevole che partecipare all’evento in questione potrebbe essere pericoloso per la mia salute. Riconosco che 
non dovrei iscrivermi e partecipare se non idoneo dal punto di vista medico e soprattutto se non preparato atleticamente. Accettando la mia richiesta di iscrizione, mi assumo tutti 
i rischi connessi alla mia partecipazione a questo evento, compresi anche tutti gli eventuali infortuni legati agli spostamenti per raggiungere o ritornare dalla manifestazione. 
Esonero in modo totale gli organizzatori dell’evento, gli sponsor, i vari gruppi volontari e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che riveste un ruolo organizzativo dell’evento 
stesso da ogni responsabilità e sono consapevole che qualsiasi fatto o reclamo causato da negligenza dalle varie parti non potrà essere ricondotto all’Organizzazione. Ai sensi 
del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico della Privacy) l’Organizzazione informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per approntare l’elenco dei 
partecipanti, le varie classifiche e l’archivio. Gli stessi dati potranno essere utilizzati per l’invio di materiale informativo da parte dell’Organizzazione o dai suoi partners. Tramite 
l’iscrizione il firmatario autorizza l’Organizzazione e tutti gli Enti sopra elencati ad utilizzare le proprie immagini e/o video relative alla partecipazione all’evento per la promozione 
dell’evento su tutti i media nazionali ed internazionali senza remunerazione alcuna.

NOLEGGIO GAZEBO

Città Patrimonio dell’Umanità

COMUNE DI FERRARA

GALLO (FE)

ANCHE IL SERVIZIO HA IL SUO PESO!

Tel. 0532 797500
www.cafa.it

DIECIMIGLIA
Città di Ferrara

™

MARATHON®

F E R R A R A42th

15 marzo 2015

C.so Biagio Rossetti 22/a Ferrara - Tel. 393 2443531

CAMMINATA POPOLARE a ca-
rattere RICREATIvO LudICO 
MOTORIO aperta a tutti (km 7 
circa). Premi di partecipazione a 
tutti gli iscritti.

MINIPOdISTICA di mt 800 aper-
ta a tutti i bambini nati dal 1999 
in poi. Saranno premiati il primo 
bambino e la prima bambina 
classificati assoluti. 

 CATEGORIE CATEGORIE
 MASCHILI FEMMINILI
 A 00/02 D 00/02
 B 03/06 E 03/06
 C 2007 in poi F 2007 in poi

Saranno premiati i primi tre 
maschi e le prime tre femmine 
classificati/e.
Premi di partecipazione a tutti 
gli iscritti.

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
La domanda d’iscrizione del par-
tecipante è considerata tacita 
dichiarazione di idoneità fisica 
per questa attività sportiva ama-
toriale, volontaria e non compe-
titiva. 
Pertanto, gli organizzatori, in 
base alle vigenti normative 
(Legge settore non agonistico 
D.M. 28/02/83 sulla tutela sani-
taria e delibera di giunta regio-
ne Emilia Romagna N. 1395 del 
17/01/2005), non sono tenuti a 
richiedere il certificato medico 
di buona salute e sono esonera-
ti, inoltre, da responsabilità civili 
per eventi fisici prima, durante e 
dopo la manifestazione. 
I partecipanti sono tenuti al ri-
spetto del codice della strada. 
Pur adoperandosi per la buona 
riuscita, l’organizzazione decli-
na ogni responsabilità civile o 
penale per incidenti che potreb-
bero verificarsi durante la Pas-
seggiata. 
In particolare considera come 
estranei gli iscritti che partono 
prima dell’orario stabilito.

PRECISAZIONE IN MERITO AL CERTIFICATO MEDICO

La visita medico sportiva… Questione di cultura e salute!
Dobbiamo abituarci! È una questione di cultura! Sì, la 
visita medico sportiva per l’attività agonistica non è 
solo un obbligo di legge ma deve diventare una corretta 
consuetudine a tutela di se e degli altri. Oggi giorno in cui 
sono sempre più frequenti fenomeni di attacchi alla propria 
salute praticando attività sportiva in modo non controllato, 
è oltremodo importante abituarsi all’idea che il check-up 
che la visita sportiva impone è una sicurezza per se stessi! 
Durante la pratica sportiva il fisico può essere sottoposto a 
grande stress. Per questo motivo il nostro organismo deve 
essere in perfette condizioni di salute psico-fisica. Sottoporsi 
a visita medica prima di iniziare un’attività sportiva e, 
successivamente, con cadenza periodica, significa escludere 
le probabilità di insorgenza di patologie che potrebbero 
essere causa di rischio per l’atleta e controindicare l’attività 
sportiva stessa.  Ed è un atto di correttezza e di responsabilità 
verso gli altri, verso chi Vi permette di fare sport: leggete, di 
seguito, su chi, la normativa, scarica la responsabilità in caso 
di assenza del Vostro certificato medico:
“L’assenza del certificato comporta responsabilità civile e/o 
assicurativa a carico del Presidente e/o degli amminitratori 
della società. In particolare, in caso di accidente sul campo di 
gara ad atleta che pratica uno sport agonistico (infortunio 
con esiti di invalidità, morte improvvisa…) senza certificato 
d’idoneità o con certificato non a norma di legge, la 
responsabilità civile e penale ricade sul Presidente della 
Società e su tutti coloro che presumibilmente potevano 
essere al corrente della situazione (dirigenti della società: 
consiglieri, segretario, direttore sportivo, allenatore).
La RESPONSABILITÀ (civile e penale) nel caso di un soggetto 
non iscritto ad una società sportiva e che partecipa – a titolo 
individuale senza certificato o con certificato non a norma di 
legge – a manifestazione amatoriale (torneo, gara ciclistica 
o podistica amatoriale, ecc…), nel verificarsi di un incidente, 
ricade sul Presidente del Comitato Organizzatore, che viene 
ad assumere gli stessi obblighi di un presidente di una 
società sportiva”.

PER GLI ATLETI RESIdENTI IN vENETO IL CERTIFICATO ME-
dICO, SE EFFETTuATO PRESSO STRuTTuRE PRIvATE, PER 
AvERE vALIdITÀ dEvE ESSERE vIdIMATO dALL’uLSS dI 
COMPETENzA E CHE (NELLA MAGGIOR PARTE dEI CASI) 
HA LA vALIdITÀ dI uN INTERO ANNO!!!

CAMMINATA NON COMPETITIVA
LUDICO MOTORIA
Partenza ore 9.30

STRAFERRARA
FAMILY RUN

DIECIMIGLIA, una gara unica 
nel nostro panorama podisti-
co, non una normale gara su 
strada ma una manifestazione 
che racchiude in se il fascino del-
la partenza e arrivo all’ombra del 
Castello Estense e che offre i sug-
gestivi passaggi fra i monumen-
ti più belli della Città come, la 
“Casa del Boia”, Piazza Ariostea, 
Palazzo dei Diamanti, il Parco 
Massari e la bellissima via Erco-

le I d’Este, ma che si trasforma 
in un vero Urban Trail quando 

si attraversano i saliscendi dei 
canaloni difensivi delle medie-

vali Mura Estensi fino ad arrivare 
al “Gran premio della Montagna” 
sul Baluardo dell’Acquedotto Co-
munale. 
DIECIMIGLIA, dura, affascinante 
e spettacolare fra storia e na-
tura… Una gara unica… La più 
bella che c’è!!!

CASTELLO ESTENSE – ANTICHE MURA su e zò E RITORNO
km 16,0934

CORRIFERRARA.it

MODALITÀ D’ISCRIZIONE:
Le iscrizioni si chiuderanno il 28/09/2014
o	via posta ATLETICA CORRIFERRARA A.S.D.
  Via Stornara, 126/C1 - 44123 FERRARA
o	via fax +39 0532 459133
o	via on-line www.corriferrara.it
o	punto iscrizioni

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
o	Pagamento on-line www.enternow.it con transizione in
 euro con carta di credito del circuito Visa o Master Card
o	Bonifico Bancario: IBAN IT39 W 06155 13000 0000000 23690
 intestato a A. CORRIFERRARA A.S.D.
o	Versamento sul C/C N. 13947486 intestato a A. CORRIFERRARA A.S.D.
o	Contanti

Ricordati di allegare: Copia tessera FIDAL, UISP o altro Ente Promozione Sportiva, certificato medico di idoneità 
sportiva agonistica per atletica leggera e ricevuta di versamento



N.B. il microchip TDS serve per il rilevamento automati-
co del tempo di arrivo. Il chip è strettamente personale 
e riporta il numero del vostro pettorale DIECIMIGLIA 
CITTÀ DI FERRARA 2014, viene assegnato senza spe-
se aggiuntive o cauzioni. È obbligatorio usare solo ed 
esclusivamente il microchip TDS consegnato dalla no-
stra organizzazione e solo con questo si ritira il premio 
di partecipazione a fine gara. In caso di smarrimento 
o mancata restituzione l’azienda  vi addebiterà trami-
te fattura il costo del microchip TDS (euro 30,00). Per 
l’iscrizione dei gruppi (per tutte le gare competitive e 
non) si consiglia di indicare un referente. Inoltre i signo-
ri presidenti si rendono garanti e responsabili dell’ido-
neità medico-sportiva dei propri tesserati (vedi precisa-
zioni in merito al certificato medico).

 CHIUSURA ISCRIZIONI
 SOCIETÀ E GRUPPI SPORTIVI
Giovedì 25 settembre 2014 ore 24.00 per la classifica di 
società (successivamente non sarà possibile).

PREMIAZIONI
uOMINI
1° Orologio Bulova  + premio 
2° Orologio Bulova  + premio 
3° Orologio Bulova  + premio 
4° Bauletto Caffè KRIFI + premio
5° Bauletto Caffè KRIFI + premio

dONNE
1° Orologio Bulova  + premio
2°  Bauletto Caffè KRIFI + premio
3° Bauletto Caffè KRIFI + premio 

ISCRIzIONE GRATuITA CORRIFERRARA 2015 
domenica 15 marzo primi 5 uomini e prime 3 donne, il 
premio è strettamente personale.

CATEGORIE uOMINI
A 1996-75 primi 20 classificati
B 1974-65 primi 20 classificati
C 1964-55 primi 15 classificati
D 1953 e precedenti primi 8 classificati

CATEGORIE dONNE
F 1996-75 prime 6 classificate
G 1974-65 prime 3 classificate
H 1964 e precedenti prime 3 classificate

CATEGORIE uOMINI
1° Bauletto Caffè KRIFI + premio
2° Bauletto Caffè KRIFI + premio
3° Bauletto Caffè KRIFI + premio
Dal 4° in poi delle 4 categorie maschili premi a scalare

CATEGORIE dONNE
1° Bauletto Caffè KRIFI + premio
2° Bauletto Caffè KRIFI + premio
3° Bauletto Caffè KRIFI + premio
Dalla 4° alla 6° della categoria F femminile premi a scalare.

PREMIO dI PARTECIPAzIONE A TuTTI GLI ISCRITTI
Tutti i premi si ritirano dopo l’arrivo previo consegna 
del Microchip TDS. 
I premi saranno consegnati ai solo atleti presenti alla 
cerimonia e non saranno trasmessi a domicilio o con-
segnati a terzi se non espressamente autorizzati. Non 
sono previsti altri premi o rimborsi.

PREMIAzIONE SOCIETÀ
Saranno premiate le società più numerose con un mi-
nimo di 12 iscritti con coppe o premi in natura.

VETRERIA

Amarandi Domiziano
Modifichiamo il telaio della tua vecchia
finestra inserendo un vetro termico infilato!

Doppi vetri?
Oggi non è un problema!

Velocemente ed economicamente!

Via Maestri del Lavoro, 7 - Mizzana (FE) Tel. 0532 772158

PROGRAMMA (da leggere attentamete)

ORARIO - DOMENICA 28 SETTEMBRE 2014
Ore 07.30 Ritrovo atleti in P.zza Castello.
Ore 09.10 Partenza concorrenti Minipodistica.
Ore 09.30 Partenza concorrenti DIECIMIGLIA.
Ore 09.30 Partenza concorrenti Straferrara Family 

Run non competitiva.
Ore 10.30 Inizio premiazioni.
Ore 13.30 Chiusura manifestazioni e arrivederci a 

FERRARA MARATHON 15 marzo 2015.

RITIRO PETTORALI
Sabato 27 settembre dalle ore 16.00 alle 19.00.
domenica 28 settembre dalle ore 7.30 alle 9.15.
Presso la segreteria della manifestazione
PIAzzA CASTELLO FERRARA

SERVIZI
- Segreteria organizzativa, iscrizioni, palco premiazio-

ni e consegna premi.
- Servizio sanitario, massaggi, assistenza medica con 

ambulanza.
- Servizi igienici in zona partenza/arrivo.
- Ristori e spugnaggi sul percorso e un ristoro all’arrivo.
- Servizio docce calde in piazzale Kennedy.
- Servizio giudici di gara UISP Ferrara.
- Servizio di cronometraggio per la corsa agonistica 

con microchips TDS fornito dall’organizzazione. 
- La classifica completa sarà visibile sul sito www.corri-

ferrara.it
- Si consiglia di parcheggiare: presso il parcheggio 

ex Mof di Corso Isonzo, parcheggio Kennedy, via 
Darsena e parcheggio Diamanti via Arianuova.

 
NO IN CENTRO STORICO. Area zTL videosorvegliata.

REGOLAMENTO
PARTECIPAzIONE ALLA dIECIMIGLIA CITTÀ dI FERRARA
Le iscrizioni sono aperte a chiunque abbia compiuto 
18 anni entro il 28 settembre 2014.
NON SEI TESSERATO! (CORRIFERRARA PER TE ti pro-
pone di EFFETTuARE IL TESSERAMENTO ANNuALE 
FIdAL O uISP CON: 
ATLETICA CORRIFERRARA A.S.d. Per iscriverti visita il 
sito www.corriferrara.it e segui la procedura).
Tesserati FIDAL assoluti, amatori e veterani, con tes-
sera in corso di validità, oppure tutti gli atleti appar-
tenenti ad enti riconosciuti dal CONI. Per gli atleti 
non tesserati è richiesto tassativamente documento 
d’identità e il certificato medico di idoneità all’attivi-
tà agonistica, con specifica “atletica leggera” in corso 
di validità come prevedono le normative di Legge nel 
D.M. 18/02/1982 per l’attività agonistica (gara compe-
titiva), che deve pervenire in allegato all’iscrizione o 
presentato al ritiro del pettorale. Anche per gli atleti 
tesserati ad Enti di promozione sportiva (EPS), se iscrit-
ti individualmente, sarà necessario presentare detto 
certificato.
N.B. Senza tale certificato, per i non tesserati non sarà 
possibile gareggiare. Non saranno accettate iscrizioni 
incomplete dei dati necessari e con relativo pagamen-
to quota iscrizione. L’organizzazione si riserva di chiu-
dere le iscrizioni al raggiungimento di 600 partecipan-
ti o comunque entro il 26 settembre 2014.
N.B. Al ritiro del pettorale i documenti in originale e 
validi dovranno essere esibiti alla nostra organizzazio-
ne. In caso contrario l’iscrizione sarà considerata va-
lida solo per l’iscrizione alla gara non competitiva. I 
partecipanti alla gara competitiva riceveranno un chip 
elettronico TDS. 
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rico alla periferia, sulle Antiche 
Mura Estensi (su e zò) salita e 
discesa di alcune rampe inserite 
nel percorso. Ogni miglio è chia-
ramente segnalato.

RESPONSABILITÀ DELL’ATLETA
L’iscritto è responsabile della 
titolarietà e della custodia del 
proprio pettorale acquisendo 
il diritto ad usufruire di tutti i 
servizi menzionati nel presente 
regolamento e successivamente 
comunicati:
A) Chiunque senza regolare 

iscrizione, partecipasse senza 
pettorale, oltre ad essere ri-
tenuto responsabile di danni 
a persone o cose, incluso se 
stesso, incorrerà in sanzioni 
sportive di competenza degli 
organi federali e potrà essere 
passibile delle sanzioni pena-
li previste per il reato di “fur-
to” (art. 624 c.p.).

B) Chiunque senza regolare 
iscrizione partecipasse con 
un pettorale contraffatto o 
comunque non conforme 
all’assegnazione, oltre ad es-
sere responsabile come sopra 
indicato, incorrerà nelle san-
zioni sportive e inoltre, potrà 
essere passibile delle sanzioni 
penali previste per il reato di 
“furto” (art. 624 c.p.) ovvero, 
alternativamente, per il rea-
to di “truffa” (art. 640 c.p.).

C) Nei casi A e B i partecipan-
ti potranno essere passibili 
delle sanzioni previste per 
il reato di “inosservanza dei 
provvedimenti delle autori-
tà” (art. 650 c.p.).

SICUREZZA
Sarà curata dalla Polizia Munici-
pale di Ferrara in collaborazione 
con Gruppi Volontari della Prote-
zione Civile di Ferrara.
CONTROLLI: un controllo ufficia-
le ed altri volanti. L’atleta è te-
nuto a rispettare il Codice della 
Strada, l’ambiente e le cose du-
rante tutta la manifestazione. 
L’Organizzazione ricorda inoltre 
che l’art. 134 del Codice della 
Strada stabilisce che i pedoni in 
mancanza di marciapiede debbo-
no procedere sul margine sinistro 
della carreggiata della strada.
RECLAMI: Eventuali reclami do-
vranno essere presentati per 
iscritto accompagnati da 100,00 
euro e saranno vagliati dai giu-
dici di gara.

Grazie
a tutti!

Arrivederci in

Piazza Castello

www.securpolferrara.it
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Sede legale
Via degli Alpini, 4/6

44124 Ferrara
Tel. 0532 742250
Fax 0532 742326

RICAMBI LAMIERATI - ELETTRICI FIAT e ALTRE MARCHE

FORNITURE GENERALI
PER AUTOCARROZZERIE

AUTOACCESSORI

QUOTE D’ISCRIZIONE
· E 10,00 fino al 15 agosto
· E 13,00 fino al 16 settembre
· E 16,00 fino al 26 settembre
· E 20,00 27/28 settembre
GARE NON COMPETITIvE:
· E 2,50 Minipodistica
· E 2,50 Straferrara Family Run

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni alla dIECIMIGLIA 
possono essere effettuate on 
line sul sito corriferrara.it tra-
mite la nostra scheda di iscrizio-
ne (compilata in stampatello in 
modo completo e leggibile) in 
ogni sua parte, segnando con 
una crocetta il tipo di tessera-
mento e l’eventuale categoria. 
Inoltre è obbligatorio che ogni 
atleta firmi la propria scheda. 
Non saranno accettate iscrizioni 
incomplete) e dovranno perve-
nire all’organizzazione CORRI-
FERRARA, a mano o tramite po-
sta o fax 0532 459133. 
Il pagamento va intesto: 
ATLETICA CORRIFERRARA A.S.D. 
causale: Diecimiglia città di Fer-
rara on line sul sito enternow.it
Bonifico bancario - Versamento 
su C/C postale - in contanti c/o i 
punti d’iscrizione.
In caso di mancata partecipazio-
ne la quota non viene rimborsa-
ta. La scheda d’iscrizione dovrà 
essere corredata di ricevuta di 
pagamento della quota di iscri-
zione, di certificato medico di 
idoneità alla pratica sportiva 
agonistica con specifica “ATLE-
TICA LEGGERA” e documento 
d’identità per i non tesserati.

DOVE ISCRIVERSI
· BAR DIAMANTE
 C.so B. Rossetti, 22/a - FE
· TRACK AND FIELD
 Viale XXV Aprile, 29 - FE
· SPORT LIFE
 Bovolone - VR
· PIAZZA CASTELLO
 Sabato 27 settembre
 dalle ore 16.00 alle ore 19.00
 domenica 28 settembre
 dalle ore 07.30 alle ore 09.15

L’ORGANIzzAzIONE SI RISERvA 
LA CHIuSuRA dELLE ISCRIzIONI 
vENERdì 26 SETTEMBRE 2014 O 
AL RAGGIuNGIMENTO dI 600 
PARTECIPANTI!
Per motivi di sicurezza e respon-
sabilità non sono ammesse par-
tecipazioni a qualsiasi titolo di 
ATLETI NON ISCRITTI ALL’EVEN-
TO e/o privi dei requisiti richiesti 
dal Comitato organizzatore.

SCRIZIONI TARDIVE
Piazza Castello, fino ad esaurimen-
to pettorali (disponibili N. 100). 

PERCORSO
Suggestivo e ricco di fascino. Di-
stanza precisa 16,0934 km DIE-
CIMIGLIA esatte. La gara, unica 
per caratteristiche non solo tec-
niche, si snoderà attraverso la 
Città di Ferrara dal Centro Sto-

Produzione e Spaccio:
S.S. 309 Romea, 66 - Lido di Spina (FE)
Tel. +39 0533 330280 - 
E-mail: di.comsrl@libero.it

Rivendita:
Via Cavour, 117

RAVENNA
Tel. +39 0544 38334

Via Ravenna, 69 - FERRARA - Tel. 0532 61308

PaSticceRia di 
PRoduzione PRoPRia
caffetteRia

B&B snc Bellini & C.


