
 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO GARA PODISTICA  
VIVI PORLEZZA DI CORSA 

 
L’A.S.D. Porlezzese in collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Porlezza, Carlazzo e Bene Lario, 
organizza la II^ edizione di “Vivi Porlezza di Corsa”, corsa non competitiva su strada nazionale, aperta a tutti. 
 
La Manifestazione si svolgerà sabato 22 giugno 2019 a Porlezza, e prevede una gara anche per gli under 14. 
 
Tipo di Gara:   
 

• 700 M. lungo il circondario del Villaggio Vivi Porlezza di Corsa 
 
Alla gara degli under 14 possono partecipare tutti gli atleti amatori e non, con età compresa fra i 6 e i 13 anni. 
 
COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
Il costo di iscrizione è di 5 Euro, di cui 2 Euro verranno devoluti in beneficenza a favore della Croce Azzurra 
Onlus – Sezione di Porlezza. 
 
Le iscrizioni sono aperte dall’1 aprile al 31 maggio.  
 
Per iscriversi è sufficiente inviare un messaggio (WhatsApp o Sms) al numero: +39 334 1308398. 
 
Nel messaggio dovrà essere riportato il testo “GARA UNDER 14 VIVI PORLEZZA DI CORSA 2019” e in aggiunta i 
seguenti dati:  
 

• Nome e Cognome 

• Data di Nascita  
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO E RITIRO “PACCO GARA JUNIOR” 
 
Il pagamento avviene sul posto il giorno della manifestazione, presso il lungo Lago Matteotti dalle ore 10.30 
alle 16.30, contestualmente al ritiro del Pacco Gara Junior. 
 
Il pacco gara Junior comprende Maglietta, Cappellino, Medaglia di partecipazione e buono pasto, offerti dagli 
sponsor. 
 
I primi 3 classificati per categoria riceveranno sul posto anche un premio speciale. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
PROGRAMMA 

 
ORE 10:30 | APERTURA MANIFESTAZIONE. PAGAMENTO E RITIRO PACCO GARA JUNIOR – Fino alle 16.30 

 

ORE 16.45 | RADUNO ISCRITTI 
 
ORE 17.00 | PARTENZA 6-9 ANNI 
 
ORE 17.15 | PARTENZA 10-13 ANNI 
 
AL TERMINE PREMIAZIONE IN LOCO DI TUTTI I PARTECIPANTI CON MEDAGLIA 

 
 
Nota sulla responsabilità assicurativa: la manifestazione è coperta da assicurazione RC stipulata tramite ASD 
Porlezzese e UnipolSai. La volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è considerata anche tacita 
dichiarazione di idoneità fisica per questa attività sportiva amatoriale non competitiva. L’organizzazione 
pertanto, che in base alle vigenti normative non è tenuta a richiedere certificato medico di buona salute del 
partecipante, considera con l’iscrizione l’idoneità fisica inerente la normativa di legge prevista dal D.M. 
28/02/1983 sulla tutela sanitaria per l’attività non competitiva e declina ogni responsabilità civile e penale per 
quanto fisicamente possa accadere, prima, durante e dopo la manifestazione. In particolare non saranno presi 
in considerazione reclami o infortuni causati dalla mancata inosservanza del codice della strada, dalle 
partenze anticipate o dalle deviazioni del percorso tracciato dall’organizzazione. In considerazione di quanto 
appena letto, vi informiamo che non è richiesto il Certificato medico. 

 
 
 
ALTRE NOTIZIE UTILI 

 
• La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica; 

• La Società Organizzatrice pur impegnandosi attivamente per la buona riuscita della manifestazione, 
declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante o dopo la gara. 

• La manifestazione tuttavia è assicurata secondo le norme in vigore.  

• La Società Organizzatrice si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente 
regolamento per motivi di forza maggiore. 

• All’atto dell’iscrizione si accetta automaticamente il regolamento e le condizioni vigenti. Sarà 
garantita l’assistenza sanitaria con la presenza di medici ed ambulanza. 

• Il percorso sarà presidiato da polizia urbana, forze dell’ordine e gruppi di volontariato. 

 
 
CONTATTI UTILI 
 
viviporlezzadicorsa@gmail.com 

Maurizio Milazzo +39 334 1308398 
 

CONTATTI STAMPA 
 

marco.baruffato@bkcomunicazione.it 

Marco Baruffato +39 389 7963257 
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