
Data: 17 APRILE 2016  
   

Partenza Piazza Garibaldi – Colorno (PR) – ORE 09,30  

Arrivo Giardino della reggia di Colorno – Piazza Garibaldi  

Distanza 16,1 km  

   

APERTURA ISCRIZIONI  

Le iscrizioni sono aperte da Lunedi 14 gennaio 2016 e si chiuderanno Domenica 17 aprile 2016.  

   

In base a quanto previsto dall’Art. 9 delle Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni emanate dalla FIDAL, 

possono partecipare tutti gli atleti che abbiano compiuto 18 anni alla data del 16/04/2016 e che siano tesserati FIDAL 

o per Federazioni affiliate IAAF e per Enti di promozione (sez. Atletica) nel rispetto delle convenzioni stipulate con 

la  FIDAL.  

  

1. La partecipazione alle manifestazioni agonistiche e agonistico-promozionali è riservata agli atleti tesserati per 

Società affiliate alla FIDAL nelle diverse categorie agonistiche e promozionali, ai tesserati a Federazioni Straniere 

di atletica leggera affiliate alla IAAF e agli Enti di Promozione Sportiva (sez. Atletica) nel rispetto delle convenzioni 

stipulate con la FIDAL.  

Possono partecipare  

- Atleti Italiani e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal  

- Atleti Italiani e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal ed inclusi negli elenchi ELITE di 

mezzofondo, fondo e marcia  

- Atleti Italiani tesserati per gli EPS (sez. Atletica) nel rispetto della normativa sanitaria e delle convenzioni 

Fidal-Eps  

- Cittadini italiani e stranieri (stranieri non residenti solo nelle gare internazionali), limitatamente alle persone 

da 20 anni in poi (millesimo d’età), non tesserati né per una società affiliata alla Fidal, né per una 

Federazione straniera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF, né per un Ente di Promozione Sportiva (sez.  

Atletica), ma in possesso della “RUNCARD”, rilasciata direttamente dalla Fidal.   

La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione (da parte sia degli italiani che degli 

stranieri residenti e non residenti) di un certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica 

leggera in corso di validità in Italia, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in 

copia, agli atti della società organizzatrice.  Questi atleti verranno inseriti regolarmente nella classifica della 

gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus o accedere al montepremi.   

   

   

QUOTE di ISCRIZIONE GARA COMPETITIVA  

€ 15,00 fino al  31 Marzo 2016   

€ 18,00 dal 1 Aprile fino al 16 Aprile 2016  

€ 23,00 Domenica 17 aprile (dalle 7,30 alle 8,30 direttamente presso la Segreteria operativa nella reggia di Colorno.  

  

  

   

   

   

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate versando il relativo importo in uno dei seguenti modi:   

  

- Pagamento online  – Transazione in Euro su www.sdam.it con carta di credito del circuito Visa o 

Mastercard,   

http://www.sdam.it/
http://www.sdam.it/
http://www.sdam.it/


  

- Pagamento tramite bonifico bancario intestato a : POLISPORTIVA TORRILE ASD - VIA DON 

LEPORATI 11  43056 TORRILE – PR P.I. 01756730345 IBAN: IT21T0538765980000000695580  

Le schede di iscrizione o loro fotocopie, compilate in ogni sua parte, dovranno pervenire, unitamente alla ricevuta di 

avvenuto pagamento entro mercoledì 8 aprile: a MEZZO POSTA a: SDAM SRL. – Via F. Paciotto 6A – 43124 Alberi 

di Vigatto (PR) a MEZZO TELEFAX: al n. Fax: 0521.1857115 a MEZZO EMAIL: diecimigliadimarialuigia@sdam.it  

   

Alla scheda di iscrizione ed alla fotocopia dell’avvenuto pagamento ti ricordiamo di allegare FOTOCOPIA leggibile 

TESSERA FIDAL od altro ENTE PROMOZIONE SPORTIVA   

  

   

La quota di partecipazione comprende  

• Pasta party gratuito  per TUTTI GLI ISCRITTI  domenica 17/04/2016  a partire dalle ore 12.00 (Offerta per gli 

accompagnatori) con anche buono birra.  

• Maglia tecnica Erreasport a manica lunga e bottiglia di vino della cantina CECI    assicurazione e 

assistenza medica  

• ristori lungo il percorso e in zona arrivo  

  

   

Chiusura delle iscrizioni  

Le iscrizioni on line saranno chiuse allo scadere del 14 APRILE 2016. Non saranno accettate le iscrizioni pervenute 

oltre quel termine se non direttamente presso la segreteria situata nel cortile della Reggia di Colorno nei giorni 16 

aprile (15-19) e 17 aprile (7,30-8,30). Nelle iscrizioni via posta fa fede il timbro postale. La POLISPORTIVA 

TORRILE A.S.D. si riserva di potere chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la 

data di chiusura a suo insindacabile giudizio.   

  

CONVALIDA ISCRIZIONE  

Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione, della fotocopia della tessera Oppure con indirizzo o 

dati anagrafici incompleti. Ai fini della quota di iscrizione farà fede la data di avvenuto pagamento.  

   

RIMBORSO QUOTE  

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. Tuttavia, all’atleta iscritto impossibilitato a 

prendere parte alla gara, vengono offerte due alternative.  

1) Trasferimento dell’iscrizione ad altra persona. È possibile trasferire l’iscrizione ad altra persona facendone 

richiesta entro e non oltre il 14/04/2014, e versando un supplemento di € 10,00 per diritti di segreteria. La persona 

iscritta in sostituzione dovrà fornire tutte le informazioni personali e relative al tesseramento o al certificato medico. 

2) Trasferimento dell’iscrizione alla “dieci miglia di Maria Luigia” 2017. Comunicando la propria indisponibilità entro 

il 14/04/2014 e versando un supplemento di € 10,00 per diritti di segreteria, la quota si riterrà valida per l’iscrizione 

alla Dieci miglia di Maria Luigia 2017  

  

  

CONFERMA ISCRIZIONI  

Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-line sul sito www.mysdam.it. A pochi giorni dalla gara, SDAM srl. 

invierà a tutti gli atleti regolarmente iscritti una e-mail di conferma e/o SMS, e nel caso l’indirizzo e-mail non sia stato 

indicato, verrà inviato un SMS. L’e-mail e/o il messaggio SMS riporterà il numero di pettorale assegnato.  

   

  

  

http://www.mysdam.it/
http://www.mysdam.it/


RITIRO PETTORALE E PACCO GARA  

Il pettorale di gara è strettamente personale, non può  essere  manomesso né ridotto e non è cedibile ad alcuno, 

pena la squalifica I partecipanti potranno ritirare il PETTORALE ed il PACCO GARA a COLORNO  presso la zona 

feste della reggia di Colorno –P.za Garibaldi – 43052 Colorno (PR), sabato 16 aprile 2016, dalle 15.00 alle 19.00 e 

domenica 17 aprile dalle ore 7.00 alle ore 8.30. Per il ritiro del PACCO GARA va presentato un apposito buono che 

si trova all’interno della busta contenente il pettorale di gara.   

I pettorali di gara e i pacchi gara potranno essere ritirati anche da terze persone, con delega scritta, lettera 

di conferma del delegante e fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.   

  

   

DEPOSITO BORSE  

Gli atleti ritireranno, unitamente al pettorale, un adesivo con il numero corrispondente al proprio pettorale.  

L’adesivo va attaccato alla propria borsa personale in modo che sia visibile. La stessa va consegnata negli spazi 

indicati, entro le ore 9.10.   

L’organizzazione, pur avendo la massima cura nel raccogliere,e consegnare le borse, non si ritiene responsabile di 

eventuali smarrimenti o danni. Ricordiamo che la sacca deve  contenere esclusivamente gli indumenti personali dei 

partecipanti (da utilizzare per il cambio post gara). La sacca, debitamente numerata, sarà l’unico contenitore 

accettato dall’organizzazione e sarà  riconsegnato a fine gara, presso lo spazio riservato “DEPOSITO 

BORSE”, debitamente segnalato. Si consiglia di non lasciare effetti personali (cellulare, portafogli, ecc) all’interno 

delle sacche. L’organizzazione non risponderà di eventuali furti.  

  

  

CRONOMETRAGGIO  

Il cronometraggio è a cura di SDAM SRL. La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuata 

per mezzo di un sistema basato su un transponder attivo (”chip”) che verrà consegnato al ritiro del pettorale. E’ 

vietato manomettere il chip. Gli atleti che in qualsiasi modo danneggiano il “chip” non verranno cronometrati e non 

risulteranno nelle classifiche. Per ogni atleta verranno rilevati: il tempo ufficiale (dallo sparo al traguardo), il tempo 

netto (dal momento in cui si oltrepassa la linea di partenza al traguardo), alcuni passaggi intermedi.  

Il “chip” andrà riconsegnato agli addetti dopo il traguardo. Gli atleti che non termineranno la gara o che, per qualsiasi 

motivo, non riconsegneranno il “chip” al termine della gara, dovranno spedirlo a: POLISPORTIVA TORRILE ASD – 

VIA LEPORATI 9 – TORRILE (PR) . In caso contrario, saranno obbligati a versare € 25,00 a titolo di risarcimento 

danni.   

  

 ATTENZIONE: per questa manifestazione viene concessa la possibilità di utilizzare un chip personale dei 

seguenti tipi, indicando il codice sul modulo di iscrizione:  

   

1. Yellow Chip,  forma rotonda  colore giallo 2. A-Chip, forma rotonda colore verde con abilitazione “MySDAM 

Running 2014″ 3. Chip verde del circuito del campionato provinciale Parma-Fidal  

  

Nota Bene:  

• Se desiderate utilizzare il vostro chip personale siete tenuti a restituire subito il chip in dotazione contenuto 

all’interno della busta tecnica (se presente).  

• Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la non attribuzione del 

tempo impiegato.  

   

   

  

  



TEMPO LIMITE  

Il tempo limite per concludere la DIECI MIGLIA DI MARIA LUIGIA è fissato in 2 ORE. Dopo questi tempi 

l’organizzazione non sarà più in grado di garantire la completa chiusura del percorso  

   

RISTORI E SPUGNAGGI  

Sono previsti  punti di ristoro all’arrivo e 2 lungo il percorso. In tutti i punti di ristoro sarà presente acqua.   

  

ATLETI RITIRATI  

Sono previsti automezzi “scopa” adibiti al recupero degli atleti ritirati e dislocati lungo tutto il percorso che seguiranno 

la corsa e trasporteranno gli atleti alla zona di arrivo.  

   

SERVIZIO SANITARIO  

Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nei punti di partenza 

e arrivo.  

   

   

ARRIVO  

Dopo il traguardo gli atleti saranno incanalati in appositi corridoi per: depositare il chip e accedere al ristoro finale.  

   

  

RISULTATI E CLASSIFICHE  

I tempi finali saranno disponibili in tempo reale sul sito www.mysdam.it.  

   

PREMIAZIONI  

Saranno premiati i primi 10 uomini e le prime 5 donne della Categoria Assoluta.   

Saranno inoltre premiati i primi 3 atleti ITALIANI (premi cumulabili) e le prime 3 atlete ITALIANE (premi cumulabili) 

Saranno inoltre premiati i primi 5 atleti di categoria maschile e prime 3 femminile.  

I PREMI non saranno spediti a domicilio e saranno consegnati solo ed esclusivamente al diretto 

interessato al fine di evitare spiacevoli  equivoci   

   

RECLAMI  

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30’ dall’esposizione delle classifiche in prima istanza 

verbalmente al Giudice d’arrivo e in seconda istanza per iscritto al Giudice d’Appello, accompagnati dalla tassa di 

100,00 euro, che verrà restituita nel caso il reclamo venga accolto. Per tutto quanto non previsto espressamente dal 

presente regolamento si rimanda ai regolamenti generali della FIDAL. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare 

gli atleti che non transiteranno nei punti di rilevamento dislocati lungo il percorso.  

   

INFORMAZIONI E CONTATTI  

SERVIZIO CALL CENTER INFORMATIVO  

SDAM: numero telefonico a pagamento 895.60.60.668 (da telefono fisso al costo di 0.96 euro al minuto con 

0.12 euro di scatto alla risposta, per i cellulari il costo è legato al gestore di riferimento)  

Si potranno richiedere inoltre altre informazioni turistiche presso l’Ufficio del turismo di Colorno al n. tel. 0521 313790   

Codesto estratto del regolamento fa riferimento al regolamento generale depositato presso la sede sociale ed è 

consultabile sul nostro sito internet www.diecimigliadimarialuigia.it  

  

  

   

http://www.mysdam.it/
http://www.mysdam.it/
http://www.diecimigliadimarialuigia.it/
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  

“Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della DIECI MIGLIA DI MARIA LUIGIA pubblicato sul sito Internet 

www.torrilerunningteam.it, secondo le normative vigenti  Fidal e di aver compiuto 18 anni nel giorno della gara. So 

che partecipare alla DIECI MIGLIA DI MARIA LUIGIA 2016  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 

e 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 della DIECI MIGLIA DI MARIA 

LUIGIA, la POLISPORTIVA TORRILE  A.S.D,. l’Amministrazione Provinciale di  

Colorno , l’Amministrazione provinciale di Parma, la Fidal, i G.G.G., tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi esentanti, 

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, derivati dalla mia partecipazione all’evento. Una volta 

accettata l’iscrizione alla DIECI MIGLIA DI MARIA LUIGIA, la quota di partecipazione non è rimborsabile, anche in 

caso di disdetta. Concedo inoltre la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, 

video, immagini all’interno di sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi 

legittimo utilizzo senza remunerazione”.  

   

RESPONSABILITÀ ATLETA  

L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, acquisendo il diritto ad usufruire 

di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e successivamente comunicati.  

a) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere ritenuto responsabile di 

danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà in sanzioni sportive di competenza degli organi federali e potrà 

essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.).  

b) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto o comunque non conforme 

all’assegnazione, oltre ad essere responsabile come sopra indicato, incorrerà nelle sanzioni sportive e, inoltre, potrà 

essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.), ovvero, alternativamente, per il 

reato di truffa (art. 640 c.p). Nei casi a) e b) i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per  

il reato di “inosservanza dei provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.). Le fattispecie suddette saranno riscontrabili 

esclusivamente previa verifica di documentazioni fotografiche e/o video.  

   

NORMATIVA TRATTAMENTO DATI  

Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 si informa: a) che i dati contenuti nella scheda di iscrizione 

sono richiesti per l’iscrizione, per preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i 

servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di materiale informativo della DIECI MIGLIA DI MARIA LUIGIA 2014 

e successive o dei suoi partners; b) che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di 

cui sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione; c) che i diritti dell’interessato in relazione al 

trattamento di dati personali sono elencati all’articolo 7 del citato D.L.vo n. 196/03”. In qualsiasi momento 

l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo al responsabile del 

trattamento dei dati personali presso POLISPORTIVA TORRILE ASD  

   

DIRITTO D’IMMAGINE  

Con l’iscrizione alla DIECI MIGLIA DI MARIA LUIGIA l’atleta autorizza espressamente l’Associazione Sportiva 

Dilettantistica POLISPORTIVA TORRILE , a riprendere, con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici od altri 

mezzi, l’immagine del sottoscritto nel corso della propria partecipazione alla DIECI MIGLIA DI MARIA LUIGIA  e di 

confermare con la presente dichiarazione detta autorizzazione riconoscendo a l’Associazione Sportiva Dilettantistica 

POLISPORTIVA TORRILE  il più ampio diritto di registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle, 

diffonderle, e comunque utilizzarle con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza 

limiti di tempo né di alcun genere, in tutto il mondo e di cedere, ai propri partner commerciali ed istituzionali i diritti 



di utilizzazione dell’immagine anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie. L’atleta dichiara inoltre di non avere 

nulla a pretendere dall’Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA TORRIL e/o suoi cessionari e/o aventi 

causa, ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti la sua immagine, essendo ogni pretesa dell’Atleta soddisfatta 

dall’opportunità di prendere parte alla manifestazione sportiva.  

   

VARIAZIONI  

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per le modifiche 

che verranno apportate ai regolamenti F.I.D.A.L. e 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 e comunque sul sito Internet www.diecimigliadimarialuigia.it  

   

VARIE  

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e alle leggi vigenti in 

materia. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno dai punti di rilevazione dislocati 

sul percorso. La Società organizzatrice si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente 

Regolamento per motivi di forza maggiore.  

la gara si svolgerà su percorso asfaltato, con un breve tratto di circa 2 km su ghiaia battuta, chiuso al traffico e 

pianeggiante. I concorrenti non potranno in ogni caso manomettere o ridurre il pettorale di gara occultando diciture  

e/o simboli, pena la squalifica. Tutti i partecipanti alla gara sono tenuti a rispettare il codice stradale. E’ 

espressamente vietato farsi accompagnare da bicicletta (o altri mezzi) o da altro personale non autorizzate pena la 

squalifica.  

  


