
REGOLAMENTO "Maratonina delle 3 Valli" 2017 Manifestazione non competitiva 
 

ORGANIZZAZIONE: A.S.D. Comodo Sport, Via delle Zeppelle 39 - 63100 Ascoli Piceno (AP). 
Sito Web www.comodosport.it e-mail info@comodosport.it tel. 3477340428  

 
PARTENZA: domenica 25 giugno 2017 ritrovo ore 8,00 in prossimità del piazzale prospiciente 
la Chiesa dei SS Pietro e Paolo in Via G. Amadio Ascoli Piceno e partenza alle ore 9,00. 
 

ARRIVO: nello stesso luogo della partenza 
 

DISTANZA: Il percorso ha una lunghezza di 11,5 km. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono partecipare tutte le persone che abbiano 
compiuto il 18° anno di età, i minori potranno essere iscritti alla manifestazione da parte 
dell’esercente la potestà genitoriale. Inoltre il partecipante dichiara di non avere alcun 
impedimento fisico alla pratica sportiva e di aver eseguito visita di idoneità allo sport non 
agonistico con esito positivo nel corso dell’ultimo anno D.M. del 24/02/2013 e successivo D.L. 
69 del 21/06/2013 e D.M. del 08/08/2014. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per 
eventuali incidenti occorsi a cose o persone prima, durante e dopo la manifestazione. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 3.00 con premio di partecipazione.  
 
MODALITA' DI ISCRIZIONE: Le iscrizioni si effettuano la mattina della corsa. Si prega di 
utilizzare l’apposito modulo scaricabile dal sito www.comodosport.it da consegnare 
debitamente compilato all’atto del pagamento della quota. 
 

SERVIZI: Parcheggi nei pressi della partenza/arrivo. Ristoro lungo il percorso a metà gara e 
all'arrivo. Servizio medico con ambulanza.    
 

DIRITTI: Con l’iscrizione alla "3 Valli" l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ed i 
media loro partners all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse ed in movimento 
sulle quali potrà apparire, per il tempo massimo previsto dalle leggi. 
Con l’iscrizione alla “Maratonina delle Tre Valli” ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30/06/03 l’atleta 
acconsente espressamente a che l’organizzazione raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati personali 
dichiarati al fine di formare l’elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le classifiche ufficiali 
e, in genere, per tutte le operazioni connesse alla partecipazione alla gara, nonché per finalità 
promozionali, informative e per l’invio di materiale redazionale. 
 

PERCORSO: Il percorso, di 11,5 Km, è di tipo collinare con una prima parte pianeggiante, 
dopo circa 1,5Km inizia una salita di circa 4km al termine della quale una discesa riporterà i 
partecipanti al luogo di partenza. 
FINALITA': il ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto alla Parrocchia dei SS Pietro e 
Paolo. Alla stessa sarà devoluto € 1,00 per ogni partecipante iscritto alla manifestazione. 
 

La società organizzatrice si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del 
presente regolamento per motivi di forza maggiore.  

http://www.comodosport.it/

