
 Urban Trail
LÕASSociazione SKEEP  organizza per il 27
nov. 2022 la 4° edizione della gara
denominata  “Urban Trail” manifestazione
a carattere agonistico inserita nel circuito
“Corrinellamaremma 2022

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
ÿ Gara riservata ai nati fino all'anno 2007ÿ

Tesseramento UISP, FIDAL e EPS (Enti di
Promozione Sportiva) in corso di validità al 27 nov
2022 e certificato medico agonistico secondo le
norme sanitarie vigenti in corso di validità al 27 nov
2022; in alternativa, elenco su carta intestata e
timbro della società sportiva di appartenenza con
dati anagrafici e numero di tessera degli atleti, a
firma e responsabilità del Presidente.

ALTRO EVENTO a seguire

LA STAFFETTA DEL CUORE SKEEP

Gara non agonistica a staffetta a



carattere ludico motoria, composta di 4
atleti  4x1,7km percorso quasi
interamente su asfalto

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si riceveranno presso il negozio
“Running42” in Via Sauro, 106 –Grosseto

Preiscrizioni on line sul sito
www.corrinellamaremma.eu   Il costo dellÕiscrizione
sarà di euro 10 per la gara agonistica, 20 euro
complessiva per ogni staffetta  Sarà possibile
iscriversi anche il giorno della gara, fino a quindici
minuti prima della partenza,

RITROVO
Dalle 08.30 presso il Parcheggio del Centro
Commerciale Aurelia Antica a Grosseto

PARTENZA e PERCORSO
Ore 10.00 Percorso 7,5 Km misto asfalto, prato,
sterrato.

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi cinque uomini e le prime
tre donne

Seguiranno premiazioni a sorteggio



SPOGLIATOI DOCCE
Non sono previsti ne spogliatoi ne docce

RISTORO FINALE E SUL PERCORSO
Non è previsto il ristoro sul percorso

Ristoro finale con dolci, frutta, salati, acqua.

DIRITTO D'IMMAGINE, DICHIARAZIONE DI
RESPONSABILITA' e INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003
TUTELA DELLA PRIVACY : Con la presente dichiaro di conoscere e
rispettare il regolamento della Corsa URBAN Trail e di essere
consapevole che partecipare allÕevento in questione potrebbe essere

pericoloso per la mia salute. Riconosco che non dovrei iscrivermi e
partecipare se non idoneo dal punto di vista medico e soprattutto se
non preparato atleticamente. Presentando la richiesta di iscrizione,
mi assumo tutti i rischi connessi alla mia partecipazione a questo
evento, compresi anche tutti gli eventuali infortuni legati agli
spostamenti per raggiungere o ritornare dalla manifestazione.
Esonero in modo totale gli organizzatori dellÕevento, gli sponsor, i vari

gruppi volontari e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che
riveste un ruolo organizzativo dellÕevento stesso da ogni

responsabilità e sono consapevole che qualsiasi fatto o reclamo
causato da negligenza dalle varie parti non potrà essere ricondotto
allÕorganizzazione. Ai sensi delD.Lgs. n.196 del 30/06/2003 (Testo
Unico della Privacy) lÕorganizzazione informa che i dati personali
raccolti saranno utilizzati esclusivamente per approntare lÕelenco dei
partecipanti, le varie classifiche e lÕarchivio. Gli stessi dati potranno
essere utilizzati per lÕinvio di materiale informativo da parte
dellÕorganizzazione. Tramite lÕiscrizione il firmatario autorizza



lÕorganizzazione e tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare le proprie
immagini e/o video relative alla partecipazione allÕevento per la
promozione dellÕevento su tutti i media nazionali ed internazionali

senza remunerazione alcuna.

 AVVERTENZE FINALI Il LÕOrganizzatore si riserva di modificare
il presente regolamento in qualunque momento ai fini di garantire una
migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi,
luoghi ed orari saranno opportunamente riportate sul sito del
CORRINELLAMAREMMNA


