
REGOLAMENTO 2023
STRASIMENO 21^ edizione
Non Competitiva – Nordik Walking – Camminatori

Passeggiata ludico Motoria

12 marzo 2023

ORGANIZZAZIONE

A.S.D. Filippide, via Amendola 105 – 06061 Castiglione del Lago – Pg – web:

www.filippide.it – e-mail giov.far@gmail.com – cell 3314376645

Dream Runners Perugia – c/o Fracassini Francesco via De Pretis 10/A 06073 – Corciano

INFORMAZIONI

Giovanni Farano 3314376645-  giov.far@gmail.com  (Direttore di gara)

Aniello Greco 347 0826009 (Solo pre problematiche relative all’iscrizione online)

Sito Ufficiale: www.strasimeno.it   

Informazioni e chiarimenti solo per iscrizioni strasimeno2023@dreamchrono.it tel.347

0826009

Informazioni per l’estero: Jenny Giua – jenny.giua@gmail.com

Web master: Leonardo Pericoli  – leonardopericoli@yahoo.it           

NOTE PRELIMINARI

Date/orari/luoghi di consegna dei pettorali e pacchi gara, così come la logistica di

trasferimento borse/rientro atleti, possono essere suscettibili di lievi modifiche che, nel caso,

saranno prontamente segnalate sul sito.
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PARTENZA

Domenica 12 Marzo 2023 ritrovo ore 7,30 Lungolago di Castiglione del Lago e partenza

dalle ore 8,30 fino alle ore 9,30 per Non Competitiva e Nordik Walking, 5’ dopo al partenza

ufficiale per i partecipanti alla passeggiata ludico motoria.

STRASIMENO FAMILY

Sarà organizzata una passeggiata ludico/motoria a Castiglione del Lago con partenza

subito dopo la gara competitiva e sarà sulla distanza di km 6,5 ca.

A tutti i partecipanti maglia Strasimeno 

I Partecipanti alla Strasimeno Family potranno iscriversi anche presso il negozio “I

libri Parlanti” di Castiglione dl Lago

CAMMINATE NON COMPETIVE (camminata/nordic walking) KM 9; km 16; km 20

NELLO SPECIFICO.

Km 9 Da Castiglione del Lago a Borghetto di Tuoro

Km 16 da Castiglione del Lago a Santarcangelo ( in senso antiorario)

Km 20 da Castiglione del Lago a Passignano sul Trasimeno

I CAMMINATORI CHE VOLESSERA PERCORRERE ALLTRE DISTANZE COMPRESE

NELL’ITINERARO DELLA STRASIMENO POTRANNO CONCORDARE  CON

L’ORGANIZZAZIONE TEL. 3314376645

Possono partecipare atleti non iscritti a società o sprovvisti di Runcard, avranno lo

stesso premio di partecipazione riservato ai partecipanti della distanza competitiva,

NON saranno forniti di chip e non inseriti nelle classifiche,

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI

E’ fissata per il 09 Marzo 2023

Costi fino al 19/2/2023

Km 6,5 – € 6,00

Km 9 – € 10,00

Km 16  e km 20 – € 20,00

Dal 20/2 e fino alla chiusura delle iscrizioni

Km 6,5 – € 10,00

Km 9 – € 13,00
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Km 16 e 20 – € 25,00

La quota comprende: premio di partecipazione + per le distanze di 16 e 20 km kit

autosufficienza (bottiglia d’acqua lt 0,5 + merendina) essendo i partecipanti esclusi

dai ristori.

Dal costo delle iscrizioni è escluso il servizio navetta per raggiungere il luogo di

partenza o per il rientro dopo la camminata

SERVIZIO NAVETTE

L’organizzazione predispone Bus-navetta che porteranno gli atleti, prima della partenza,

dalle località di arrivo fino a Castiglione del Lago, sede di partenza della manifestazione. La

dislocazione dei bus sarà specificata per ogni singola sede di arrivo.

ATTENZIONE il servizio navetta va prenotato e pagato (costo € 5,00) contestualmente

alla quota di iscrizione. Gil orari di partenza delle navette del mattino sono:

ore 7.50 da Borgetto di Tuoro (km 10) Piazza San Martino

ore 7.40 da Passignano sul Trasimeno (km 21) viale Roma

ore 7.50 da Santarcangelo (km 42) viale palazzetta

per le distanze di 9km e 16 km SARANNO disponibili anche navette post camminata

mentre per la distanza di 20 km con arrivo a Passignano questo servizio sarà

assicurato solo fino alle ore 12,00.             Anche questo servizio del costo di € 5,00

andrà prenotato e pagato al momento dell’iscrizione o comunque prima della chiusura

delle iscrizioni.              Gli orari di partenza delle navette post camminata saranno

comunicati prima della gara e saranno comunque puramente indicativi in quanto i bus

partiranno solo a completamento del carico

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Le iscrizioni dovranno essere effettuate versando la relativa quota in una delle seguenti

modalità:

transazione in Euro su www.podismo.it con carta di credito del circuito Visa o Mastercard;

bonifico bancario, con spese bancarie a carico dell’ordinante, intestato a “A.S.D. Filippide”

c/o BCC Banca Centro, Agenzia di Castiglione del Lago – IBAN IT80 A070 7538 3500

0000 0072 349 – SWIFT: ICRAITRRTV0;

NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA

Informazioni relative perfezionamenti iscrizioni 347 0826009 (Greco Aniello)

ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
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Nel caso la manifestazione debba essere annullata o rinviata per cause non dipendenti dalla

volontà degli organizzatori le iscrizioni verranno trasferite senza alcun costo aggiuntivo ad

una delle due edizioni successive (2024 o 2025).      Se gli iscritti opteranno invece per

ricevere il rimborso della quota di iscrizione questa verrà accreditata sul C/C indicato

dall’iscritto con detratte le spese di gestione, pari al 25%.

CONSEGNA PETTORALE E PACCO GARA

I partecipanti potranno ritirare il pettorale e il pacco gara, personalmente o attraverso un

rappresentate della società sportiva di appartenenza, il giorno 11 Marzo dalle 10,30 alle

13,00 e dalle 14,30 alle 19,00 ed il giorno 12 Marzo dalle ore 7,30 alle ore 8,30 presso il

centro maratona.

– Gli iscritti, che entro il 09 Marzo 2022 non avranno regolarizzato l’iscrizione, potranno

ritirare il pettorale presso il centro maratona solo il giorno 11 Marzo, presentando la

documentazione mancante (copia del pagamento).

DEPOSITO E TRASPORTO BORSE  

NON PREVISTO

PASTA PARTY

Sarà organizzato a Castiglione del Lago a partire dalle ore 12,00

In caso di abbattimento del record di percorrenza sono previsti i seguenti premi in denaro:

RICONOSCIMENTI

Premio di Partecipazione:per tutti Maglia Strasimeno

DIRITTO D’IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla XXI edizione della Strasimeno l’atleta, sin da ora, autorizza

espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento,

ritraenti la propria persona e prese in occasione della sua partecipazione alla

manifestazione.  La presente autorizzazione all’utilizzo 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 e realizzati su tutti i supporti.

L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partners istituzionali e commerciali, i

diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ E PRIVACY

Con la firma della scheda d’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il

regolamento della XXI^ Strasimeno, pubblicato sul sito www.strasimeno.it. Dichiara inoltre
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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.

Trattandosi di gara il cui svolgimento non prevede la chiusura delle strade impegnate dal

passaggio degli atleti, è fatto obbligo a questi di rispettare comunque le norme del codice

della strada. 

Informativa Art. 13 DLGS 193/2003 – Tutela della privacy

Nell’atto dell’iscrizione alla Strasimeno verrà chiesta l’avvenuta presa visione di ciò che

attiene alla tutela della privacy e al consenso trattamento dati personali

ASSISTENZA

E’ previsto servizio di assistenza sanitaria con medico ed ambulanza

VARIE E AVVERTENZE

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici

(FIDAL e IUTA) e alle leggi vigenti in materia. Il Gruppo Giudici di Gara (FIDAL) potrà

squalificare gli atleti che non transiteranno dai punti di rilevazione dislocati sul percorso.

L’organizzazione si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente

Regolamento per motivi di forza maggiore previo accordo con CR Umbria e Fidal Nazionale

https://www.podismo.it/regolamento-camminate-2023/#

