
REGOLAMENTO 50° Anniversario MARCIANELLA  

 

REQUISITI 

Alla gara podistica “Marcianella” possono partecipare tutte le persone maggiorenni in possesso di 

certificato medico per attività sportiva non agonistica da allegare all’iscrizione oppure compilando e 

firmando la liberatoria di responsabilità. I minorenni possono partecipare con liberatoria firmata dai 

genitori e certificato medico come sopra descritto.  

METEO 

In caso di fenomeni meteo importanti, l’organizzazione si riserva di effettuare anche all’ultimo 

momento, variazioni di percorso. L’organizzazione, inoltre, si riserva di annullare o sospendere la 

gara nel caso in cui le condizioni metereologiche mettessero a rischio l’incolumità dei partecipanti. 

CANCELLO ORARIO 

È previsto un cancello orario di tre ore.  

Ritrovo: Marciana ore 9.00, Piazza For di Porta 

Partenza: Marciana ore 10.00, Piazza For di Porta 

Arrivo e premiazione: a Marciana, Piazza For di Porta 

 

RISTORI 

È previsto un ristoro al Romitorio di San Cerbone - con dolce e frutta - e un ristoro all’arrivo. 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni verranno effettuate sul posto a partire dalle ore 9.00. I partecipanti devono presentare 

copia del certificato medico per attività sportiva non agonistica e firmare il modulo di iscrizione oppure 

compilare e firmare la liberatoria di responsabilità; tutti i moduli si possono scaricare dal sito 

https://www.visitmarciana.it/eventi-sagre/settimana-della-castagna/settimana-della-castagna-2022/. 

Ai partecipanti verrà consegnato il pettorale ed una maglietta. 

PERCORSO  

Si procede attraverso il paese verso la parte sud di Marciana detta “L’Aia”, si scende verso la         

cabinovia e da qui lungo via del Pozzatello fino alla SP25. Dopo 1,3 km si imbocca il sentiero che sale a 

San Cerbone, da qui si prosegue sul sentiero 110 fino al 103, si scende lungo via dei Monti e via della 

Coste fino a Marciana Piazza For di Porta.  

SQUALIFICHE E PENALITA’ 

E’ prevista l’immediata squalifica, con ritiro del pettorale di gara, per le seguenti infrazioni: 

 taglio del percorso di gara 

 abbandono di rifiuti sul percorso 

 mancato soccorso ad un concorrente in difficoltà 

https://www.visitmarciana.it/eventi-sagre/settimana-della-castagna/settimana-della-castagna-2022/


 insulti o minacce a organizzatori o volontari 

 Riduzione volontaria e/o involontaria significativa del percorso  

 

 

ABBANDONI  

In caso di abbandono o ritiro, il concorrente dovrà  immediatamente riconsegnare il pe orale di 

corsa all’organizzazione.  l partecipante ri rato non   pi   so o il controllo dell’organizzazione. In    

caso di mancata comunicazione di un ritiro e del conseguente avvio delle ricerche del corridore, 

ogni spesa derivante verrà  adde itata al corridore stesso.  

 

PREMIAZIONE 

Verranno premiati i primi assoluti (uomini e donne). Inoltre, verranno premiati i primi tre classificati 

delle seguenti categorie: 

Maschili 

M1)   0 - 39 

M2)   40 - 59 

M3)   60 + 

Femminili 

F1)   0 – 49 

F2)   50 + 

DIRITTI IMMAGINE 

Con l’iscrizione, i partecipanti autorizzano l’organizzazione all’utilizzo gratuito, senza limiti territoriali e 

di tempo, di immagini fisse e in movimento che li ritraggono durante la manifestazione. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Per quanto non indicato, valgono i Regolamenti UISP. La volontaria iscrizione e la conseguente 

partecipazione alla corsa indicano la piena accettazione del presente regolamento e delle modifiche 

eventualmente apportate. Con l’iscrizione, il partecipante esonera gli organizzatori da ogni responsabilità, 

sia civile sia penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Il Partecipante dichiara: 

a) di essere perfettamente a conoscenza di tutte le caratteristiche e la specificità della prova, del 

tracciato, delle difficoltà e della lunghezza del percorso, che si sviluppa in montagna con possibili 

condizioni climatiche difficili (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, freddo, vento, pioggia, 

neve, scarsa visibilità, ecc.), 



b) di essere consapevole dei rischi per l’incolumità personale connessi alla competizione e 

consapevole che la partecipazione a questa manifestazione richiede una preparazione specifica ed 

una reale capacità di autonomia personale di cui attesta di essere in possesso, 

c) di sollevare gli organizzatori da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni 

patrimoniali e non patrimoniali, anche futuri, malori, e/o infortuni, che dovessero da lui/lei essere 

subiti, patiti e/o causati, anche a terzi, durante l’intera durata della manifestazione e/o in occasione 

e/o in conseguenza della sua partecipazione ad essa, 

d) di sollevare da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti eventualmente subiti da 

qualsiasi suo oggetto personale, la cui custodia è consapevole che non viene assunta in nessun 

modo dagli organizzatori, 

e) di sollevare da ogni responsabilità per danni eventualmente da lui/lei cagionati a terzi e/o a beni di 

proprietà di terzi. 

Il Partecipante si assume ogni responsabilità sia penale che civile, anche oggettiva, conseguente alla sua 

partecipazione alla manifestazione.  

L’organizzazione sottoscrive un’assicurazione di responsa ilità  civile per tutto il periodo della prova. La 

partecipazione avviene comunque sotto l’intera responsa ilità  dei concorrenti, che rinunciano ad ogni 

ricorso contro gli organizzatori in caso di danni o conseguenze ulteriori che sopraggiungano in seguito alla 

gara stessa se non coperte dall’Assicurazione stessa.  
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