
Regolamento Ufficiale 
3° TROFEO APUANIA RUNNING - COMPETITIVA 
GARA PROVINCIALE CSI DI CORSA SU STRADA 

REGOLAMENTO UFFICIALE 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica TEAM APUANIA RUNNING, con l’approvazione del CSI – Centro 
Sportivo Italiano – organizza per venerdì 01 Maggio 2015 - a Massa, la gara di corsa su strada denominata 
TROFEO APUANIA RUNNING 3a edizione - sulla distanza di 9,5 Km. Gara valevole per il "Corrilunigiana". 
 
PARTECIPAZIONE TROFEO APUANIA RUNNING 
Possono partecipare al TROFEO APUANIA RUNNING COMPETITIVA – 9,5 KM. tutti coloro che abbiano 
compiuto i 16 anni di età e che siano tesserati alla FIDAL, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA (CSI – UISP – 
LIBERTAS – ECC) ed i LIBERI purchè in possesso del CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ SPORTIVA 
AGONISTICA.  
 
REQUISITI PARTECIPAZIONE TROFEO APUANIA RUNNING 2015 
Tutti i partecipanti dovranno presentare al momento dell’iscrizione la tessera dell’Ente di Promozione Sportiva 
(Sez. Atletica) valida per l’anno 2015. 
All’atto dell’iscrizione gli atleti dovranno esibire tassativamente il tesserino e la copia del CERTIFICATO 
MEDICO DI IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA  in corso di validità al 01 Maggio 2015. 
  
CATEGORIE 
CATEGORIE TROFEO APUANIA RUNNING 2015 
Le categorie saranno raggruppate nel seguente modo : 
 

" Categorie Maschili " " Categorie Femminili" 

C da 17 a 29 anni 1998-1986 O da 17 a 35 anni 1998-1980 

D da 30 a 39 anni 1985-1976 P da 36 a 49 anni 1979-1966 

E da 40 a 49 anni 1975-1966 Q da 50 a oltre prima 1965 

F da 50 a 54 anni 1965-1961  

G da 55 a 59 anni 1960-1956 

H da 60 a 64 anni 1955-1951 

I da 65 a 69 anni 1950-1946 

L da 70 a oltre prima 1945 

" Categorie Bambini" 
Maschile Femminile 

A da 0 a 9 anni 2015-2006 M da 0 a 9 anni 2015-2006 

B1 da 10 a 13 anni 2005-2002 N1 da 10 a 13 anni 2005-2002 

B2 da 14 a 16 anni 2001-1999 N2 da 14 a 16 anni 2001-1999 

 

ISCRIZIONI  
TROFEO APUANIA RUNNING 2015 Apertura/Chiusura date e orari 
La mattina della gara sarà possibile iscriversi sul luogo della partenza sino alle ore 9,00. 

Le iscrizioni si effettueranno la mattina della gara il giorno 01 Maggio 2015 dalle ore 7,30 alle ore 09,00.  
 



La Società Organizzatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di anticipare la chiusura delle iscrizioni. 
 
QUOTA D’ISCRIZIONE 
CON PACCO GARA (maglia ricordo gara ) 
La quota di iscrizione è di € 7,00 per adulti e ragazzi - € 5,00 per bambini e pulcini. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
PRESSO IL PUNTO ISCRZIONI : prima della gara dalle ore 07:30 alle ore 09:00 c/o l'Area Privata Piazzale 
Chiesa Corpus Domini – Viale Roma – . 
 
I liberi dovranno esibire tassativamente copia della visita di idoneità medico sportiva al momento del ritiro del 
pettorale. 
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PRIVE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE O CON DATI 
ANAGRAFICI MANCANTI O CON DOCUMENTI RICHIESTI MANCANTI. 

 
La documentazione richiesta (vedi requisiti) dovrà essere presentata al momento dell’iscrizione, inviata per fax o e-
mail presentata ai punti autorizzati o presentata al punto iscrizioni . Si invitano le società più numerose ad inviare la 
documentazione richiesta entro i termini previsti per l’iscrizione preventiva. 

 
L’iscrizione comprende: pettorale gara, assistenza medica, sacca gara con prodotti eno-gastronomici, maglia 
ricordo, ristori, ristoro finale. 
La quota di iscrizione non è rimborsabile, quindi in caso di impossibilità a partecipare l’atleta potrà eventualmente 
trasferire ad altra persona la sua iscrizione entro le ore 9,00 del giorno 01 Maggio 2015, all’atto della sostituzione il 
nuovo iscritto dovrà presentare tutta la documentazione richiesta. 
 
Le iscrizioni pagate e non ritirate entro le 09:00 del giorno 01 Maggio 2015 saranno annullate e non si darà luogo a 
rimborsi di nessun genere. 

 
PETTORALI 
I numeri di pettorale saranno assegnati a insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore che terrà in 
considerazione anche il tempo. 
  
RITIRO PETTORALI e PACCO GARA 
Gli atleti potranno ritirare il pettorale ed il pacco gara il giorno 01 Maggio 2015 dalle ore 07:30 alle ore 09:00 c/o 
l'Area Privata Piazzale Chiesa Corpus Domini – Viale Roma – 
Si ricorda che il pettorale è strettamente personale, non è cedibile a terzi. La mancata osservanza di queste 
disposizioni comporta la squalifica dell’atleta. 
 
IMPORTANTE 
Gli atleti che non potessero recarsi personalmente a ritirare il pettorale, possono far ritirare il pettorale ed il pacco 
gara dal Presidente della propria società sportiva, o da un delegato del Presidente, oppure da un proprio delegato, 
muniti di delega scritta e della copia di un suo documento e del tesserino originale valido per il 2015 o in alternativa 
la dichiarazione di tesseramento firmata dal Presidente della società. In caso contrario l’organizzazione non 
procederà alla consegna del pettorale, ma del solo pacco gara. 
 
PARTENZA  
Orario  
La partenza è prevista c/o l'Area Privata Piazzale Chiesa Corpus Domini – Viale Roma – per le ore 09,00 per la 
categoria RAGAZZI/E – alle ore 09:30 ADULTI – alle ore 10:15 PULCINI E BAMBINI . 
L’orario potrebbe subire leggere variazioni. 
 
ARRIVO 
All’arrivo c/o l'Area Privata Piazzale Chiesa Corpus Domini – Viale Roma –, è prevista la zona ristoro. 
 
SERVIZIO SANITARIO 
Verrà approntato e gestito dagli organizzatori, in collaborazione con i servizi di assistenza locali, un adeguato 



servizio di assistenza medica sul percorso e nei punti di partenza e arrivo. 
 
RISULTATI 
Le classifiche della gara 3° TROFEO APUANIA RUNNING AGONISTICA 9,50 KM saranno disponibili sul sito 
ufficiale del corrilunigiana http://spazioinwind.libero.it/corrilunigiana 
 
PREMIAZIONE 
C/o l'Area Privata Piazzale Chiesa Corpus Domini – Viale Roma – 

  
DICHIRAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
“Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento del TROFEO APUANIA RUNNING 2015 ; dichiaro di essere in 
possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità al 01 Maggio 2015 e presentarlo 
unitamente al modulo di iscrizione. So che partecipare al TROFEO APUANIA RUNNING 2015 e/o agli eventi 
sportivi in generale è potenzialmente un attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi 
assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, 
spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della 
strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto è da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando 
l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il comitato 
organizzatore del TROFEO APUANIA RUNNING 2015, l’A.S.D. TEAM APUANIA RUNNING, tutti gli Sponsor 
dell’evento, il CSI comitato Massa Carrara,  il Comune di Massa, rappresentanti, successori, funzionari, direttori, 
membri, agenti ed impiegati delle società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami, o responsabilità di ogni tipo, 
conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla mia partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione al Trofeo 
Apuania Running, la quota di partecipazione non è rimborsabile anche in caso di disdetta. Concedo la mia 
autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno di siti web e 
qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione”. 
 
VARIAZIONI 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento  per motivi che 
ritiene opportuni per una migliore organizzazione della gara. 
Eventuali modifiche agli orari, ai servizi e ai luoghi saranno comunicate agli atleti iscritti nella lettera di conferma . 
 
SEGRETERIA 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare ROBERTO VITALONI al numero 0585 – 499153 o c/o il negozio 
APUANIA RUNNING Tel 0585 - 621087 


