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TERNI: Lunedi' 25 agosto 2014 
ORGANIZZAZIONE A.S.D. Amatori Podistica Terni 

 

RADUNO - PARTENZA - ARRIVO 
Il raduno è fissato per le ore 20,00 presso il Campo Scuola “Casagrande. La partenza sarà data alle ore 21,00. 

E’ consentito partire dopo le ore 21,00 ma non prima. La manifestazione si concluderà alle ore 23,30. 

 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si possono effettuare (tutti i lun-ven) presso la sede A.P.T. c/o Istituto Tecnico Industriale Statale 

in Via C. Battisti n. 131 dalle ore 17,30 alle ore 19,30,  presso la palestra Passepartout, i lunedi precedenti sede 

degli allenamenti serali del Run & Walk by Night ed il giorno stesso della manifestazione dalle ore 17 alle ore 

20.30 al Campo Scuola. I gruppi sportivi possono presentare l’elenco degli iscritti su carta intestata firmata dal 

Presidente del gruppo o dal diretto responsabile e potranno effettuare il pagamento al ritiro dei cartellini di 

partecipazione entro venerdi 23 agosto– E-mail : sede@amatoripodisticaterni.it - Telefax 0744-1924321 -  

 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 
Iscrizione €. 5,00. Tali somme sono contributi, non soggetti ad IVA a norma dell’articolo 4, secondo e sesto 

periodo – D.P.R. 633/72 e successive modificazioni. I contributi su indicati, sono finalizzati alla realizzazione 

della manifestazione oggetto del presente depliant in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi 

dell’articolo 2 comma 1 lettera A-B D.L.G.S. e del 3° comma dell’articolo 111 del T.U.I.R.  

 

RICONOCIMENTO 
A tutti i partecipanti sarà consegnato un riconoscimento della “Fondazione Umberto Veronesi Delegazione di 

Terni”. 

 

PERCORSO  

Km.  7,5:  
Partenza ore 21,00 - Camposcuola - Via delle Mura – Via Roma - Piazza Europa – P.zza del Popolo – C.so 

Tacito – P.zza Tacito – Via Mazzini – Via C. Dentato – Via E. Chiesa – Via Piemonte – Via E. Proietti Divi 

(pista ciclabile) – Strada di Cardeto – Via A. Alberti – Via Oberdan – P.zza Dalmazia – Porta S. Angelo – Via 

Cavour – Ingresso inferiore parco Passeggiata - Via delle Mura – ARRIVO Campo Scuola.  

I partecipanti disporranno di servizio sanitario a cura della Croce Rossa comitato di Terni ; ristoro con 

cocomerata finale; polizza R.C. contro terzi della Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti..  

Commissario Tecnico Sportivo Sig. Gentileschi Roberto. 

 

RESPONSABILITA’ 
Manifestazione non competitiva, l'organizzazione, con l'iscrizione, considera l'idoneità fisica del partecipante 

conforme la normativa di legge prevista dal D.M. sulla tutela sanitaria per l'attività sportiva non competitiva. 

L'organizzazione, pertanto, in base alle vigenti normative, non è tenuta a richiedere obbligatoriamente il 

certificato medico di buona salute del partecipante. Declina ogni responsabilità civile e penale per quanto 

fisicamente possa accadere prima, durante e dopo al singolo iscritto alla manifestazione. E' fatto obbligo ai 

partecipanti di apporre sul proprio cartellino di iscrizione: Cognome e nome, posizionarlo sul petto e 

conservarlo integro e leggibile fino al ritiro del riconoscimento.  

La manifestazione è coperta da polizza RC. Fatto salvo quanto previsto dalla copertura organizzativa, Il 

comitato organizzatore, pur avendo cura della buona riuscita dellʼiniziativa, declina ogni responsabilità per tutto 

quanto possa accadere a persone e cose prima, durante e dopo la manifestazione; ricorda che il partecipante è 

tenuto a rispettare le norme del Codice della Strada (art. 134). 
 
 


