
 

 

 

REGOLAMENTO – Vintage Run 2017 

 
Art. 1 La Pro loco di Calavino, organizza la prima edizione della Vintage 

Run, una manifestazione podistica a carattere competitivo e non 
competitivo sulla distanza di chilometri 10;  
- una passeggiata ludico - motoria sulla distanza fino ad un 
massimo di chilometri 5; 
 

 
Art. 2 La manifestazione avrà luogo il 15-07-2017 con partenza alle ore 

10:00 
 
Art. 3 Le iscrizioni agonistiche  si ricevono, accompagnate dalle tasse 

individuali di €10 (definito dal comitato organizzatore locale)  per gli 
adulti e di €10 (definito dal comitato organizzatore locale) per le 
categorie giovanili. Sarà possibile iscriversi sul posto prima di ogni 
partenza. In tal caso la quota di iscrizione sarà di euro 15 €.  

 
Art. 4 La quota di iscrizione comprende: pettorale, presidio percorso, 

ristori, assistenza medica, assicurazione. Altro da definire 
localmente.  

 
 
Art. 5 Partecipano alla gara competitiva e non competitiva di km 10 tutti i 

tesserati uisp, fidal, runcard ed altri eps, di età superiore ad anni 
18, in possesso di certificato medico per attività sportiva agonistica 
e/o non agonistica per atletica leggera valido a tutto il giorno della 
gara. 

 
 
 
Art.6     Per gli iscritti alla passeggiata ludico – motoria, si deve fare riferimento 

alla delibera del Consiglio Nazionale Uisp del 14 Giugno 2014, in 
merito alle “Norme Tutela Sanitaria” di cui all’art.1(classificazioni 
Generali)- punto d)”L’attività promozionale non soggetta all’obbligo 
della certificazione, è quella non agonistica (senza classifica), 
occasionale, a carattere ludico-motorio ……..” e al Decreto 
Ministeriale (Ministero della Salute di concerto con il Ministero per 
gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport)  24 Aprile 2013, art. 2 – 
punto 5 – lettera b)”non sono tenuti all’obbligo della certificazione 
chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività 
motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo, 
in modo saltuario e non ripetitivo”.  



 

 

Pertanto gli iscritti a tale passeggiata, rientrando nel contesto 
normativo di cui sopra, non sono soggetti alla presentazione di 
certificazione medica.   

 
 
 

Art. 7 Il tempo massimo per la gara competitiva è fissato in  minuti 90,  70 
minuti per la non competitiva. Dopo i tempi indicati l’organizzazione 
non garantisce il servizio di presidio del percorso. 

 
 
 

Art. 8 Sono esclusi e non previsti premi in denaro o equivalenti. 
 
Art. 9 Eventuali reclami dovranno essere presentati verbalmente ai 

giudici entro 30 minuti dall’ufficializzazione delle classifiche 
versando una tassa reclamo di euro 30, restituita in caso di 
accoglimento. 

 
Art. 10 Il Comitato Organizzatore, la manifestazione e i partecipanti stessi 

sono coperti da assicurazione. 
 
 

Art. 11  L’eventuale  premiazione degli atleti deve rispettare le  categorie 
sotto elencate ed ove previsto anche le altre categorie giovanili. 

 

Art. 12 Per quanto non previsto vige il regolamento Uisp. 
           


