REGOLAMENTO “TORO TEN 10km” 2019
CORSA SU STRADA DI 10 KM
ART.1 – DATA
L’ 82° Reggimento Fanteria “TORINO”, con il supporto dell’Amministrazione Comunale di Barletta, indice ed
organizza, in data 27 gennaio 2019, la 1^ edizione della “TORO TEN 10km”, manifestazione podistica ludico
motoria maschile e femminile su percorso cittadino non competitiva di 10 km.
Art. 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA NON COMPETITIVA
La partecipazione alla gara di circa 10 km è aperta a tutti/e coloro che alla data del 27 gennaio 2019 avranno
compiuto i 16 anni. I bambini inferiori a 14 anni dovranno essere accompagnati da un adulto.
L’iscrizione alla gara implica la tacita dichiarazione di autocertificazione di idoneità fisica alla pratica
dell’attività sportiva “non agonistica” secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e, pertanto,
esonera gli organizzatori dal richiedere tale certificato medico.
All’interno del percorso non sono ammesse biciclette né qualsiasi altro mezzo di trasporto.
Il partecipante solleva gli organizzatori da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a prendere parte
alla manifestazione e da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone e/o cose da lui/lei
causati o a lui derivati dalla partecipazione alla corsa. Dichiara, inoltre, di concedere la propria autorizzazione
ad utilizzare qualsiasi sua immagine relativa alla partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza
remunerazione.
Art. 3 – MODALITA’ E QUOTE ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è fissata in € 10,00 per tutti i partecipanti e darà diritto a:





Assicurazione rc ed assistenza sanitaria;
Pacco gara (in allegato 1):
- T-shirt ufficiale ESERCITO celebrativa dell’evento;
- Pettorale distintivo di gara;
- Medaglia di partecipazione all’arrivo.
Ristoro finale.

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.30 DI SABATO 26 GENNAIO 2019.
E’ possibile effettuare l’iscrizione nei seguenti modi:
 Via mail, inviando l’apposita scheda istruzione compilata in STAMPATELLO in tutte le sue parti e
debitamente firmata, alla mail toroten10km@gmail.com;
 Via posta, inviando l’apposita scheda d’iscrizione compilata in STAMPATELLO in tutte le sue parti e
debitamente firmata al seguente indirizzo: 82° Reggimento Fanteria “TORINO” – Comando – Via
Andria, 105 76121 BARLETTA;
 Personalmente presso la Caserma “R. STELLA” in Via Andria, 105 – Barletta entro e non oltre le ore
12.30 di sabato 26 gennaio 2019.

Il pagamento può essere effettuato mediante:




Versamento della quota di partecipazione sul conto corrente codice
IBAN IT18P0326841350052125734920 intestato a Ditta Real S.A.S di Altomare Luca & C., con causale
“iscrizione Toroten 10km Barletta 2019”;
Presso Caserma “R. STELLA” Ditta Real S.A.S di Altomare Luca & C. mediante pagamento in contanti.

Non saranno accettate iscrizioni prive della quota di partecipazione o con dati anagrafici incompleti.
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili.
ART.4 – CHIUSURA ISCRIZIONI
Sarà possibile iscriversi alla manifestazione fino al giorno 24 gennaio 2019. Per motivi logistico-organizzativi, si
riserva di poter chiudere anticipatamente le iscrizioni.
ART. 5 - RITIRO PETTORALI E T-SHIRT UFFICIALE GARA
I pettorali e t-shirt ufficiale gara potranno essere ritarati dal giorno 21 gennaio al 26 gennaio 2019 (dalle ore
09,30 alle ore 15,30 dal lunedì al giovedì e dalle ore 09,00 alle ore 12,00 il venerdì ed il sabato) presso la
Caserma “R. STELLA”. Il personale iscritto residente fuori dalla BAT potrà ritirare il pacco gara entro 2 ore
prima dell’inizio gara. I concorrenti, pena squalifica, non potranno manomettere o ridurre i pettorali di gara,
occultando diciture o simboli.
Documenti da presentare per il ritiro della pettorina presso la Caserma “R. STELLA” in Via Andria, 105 –
Barletta venerdì 25 e sabato 26 gennaio:
 Ricevuta di pagamento;
 Carta d’identità.
ART. 6 – GARA
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica (salvo preclusioni delle forze dell’ordine e
degli organi istituzionali competenti), su un percorso di circa 10 km chiuso al traffico (percorso in allegato 2).
Ogni km sarà segnalato da apposito cartello situato sul margine della strada.
La partenza è fissata alle ore 09,00 del 27 gennaio 2019 dalla Caserma “R. STELLA” in Via Andria, 105 –Barletta
e con arrivo Caserma “R. STELLA” in Via Andria, 105 Barletta.
Il tempo massimo di gara è di 100 minuti, dopo tale orario non saranno garantiti il blocco del traffico ed i
servizi sul percorso.
Alla fine della manifestazione, essendo una gara non competitiva, non verranno effettuate premiazioni
riguardanti vincitori di categoria ed inoltre non verrà stilata alcuna classifica ufficiale, ma saranno premiati:
 l’associazione sportiva più numerosa;
 nr. 6 concorrenti da estrarre a sorte mediante il numero di pettorina.
ART. 7 – RISTORI
Sono previsti un punto ristoro intermedio al km 5 e un punto ristoro finale.
ART. 8 – ASSISTENZA SANITARIA
E’ previsto un servizio sanitario alla partenza e supporto con ambulanza che seguirà la corsa.
ART. 9 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Lungo il percorso i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada. Con la firma della scheda di
iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della “TORO TEN”, le norme sulla
tutela sanitaria in atletica leggera, come previsto dal D.M. del 18/02/82 (G.U. 05/03/82) ed integrativo D.M.
del 28/02/83 (G.U. 15/03/83). Dichiara, inoltre, espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di

aver dichiarato il vero (art. 2 legge 04/01/868 n° 15 come modificato dall’ art. 3 comma 10 legge 15/05/97 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 derivati. Ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003 (Testo unico della privacy) si informa
che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per redigere l’elenco dei partecipanti e l’archivio storico,
per erogare i servizi dichiarati nel regolamento. Con l’iscrizione alla gara il partecipante autorizza
espressamente gli organizzatori ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo
ritraggano durante la propria partecipazione alla gara su tutti i supporti, compresi materiali promozionali e/o
pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in
vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.
ART. 10 – VARIE
La Ditta Real S.A.S di Altomare Luca & C. è unica responsabile della parte amministrativa relativa alla gara
podistica ed in particolare della riscossione dei fondi dai partecipanti per quote di iscrizione e del
pagamento di tutte le spese connesse con la gara podistica. Viene sollevato l’82° Reggimento fanteria
“Torino” di ogni eventuale responsabilità derivante da errori e/o omissioni effettuate dalla Ditta Real
S.A.S.. La stessa Ditta si impegna a procedere con il versamento di tutte le somme ricavate, decurtate delle
spese sostenute, nei confronti di una associazione benefica, di cui si fa riserva, che sarà selezionata in base
agli elementi che saranno comunicati dagli enti/associazioni che insistono nella città di Barletta.
 Parcheggi: sarà riservata un’aerea parcheggio al di fuori della caserma in via Andria n. 105;
 Spogliatoi/Servizi: saranno riservate n. 2 aree (tenda) spogliatoi e servizi maschili e femminili;
 BAR: sarà garantito ( a pagamento) servizio bar a tutto il personale dalle ore 08.00 alle ore 13.00.
ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di garantire
una migliore organizzazione della gara.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli iscritti tramite e-mail.
Informativa sulla privacy: Con la compilazione della scheda di iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal
Decreto Legislativo 30/06/2003 n° 196 (privacy). La partecipazione alla gara comporta, da parte degli
organizzatori e dei terzi operanti per suo conto, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno,
dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte degli organizzatori e dei terzi operanti per suo conto, per
lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione.

