BOZZA AGGIORNATA AL 20/09/2022
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
CORRENDO SENZA FRONTIERE 2022
INFORMAZIONI CHIAVE
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▪
▪

▪
▪

GIORNO: domenica 13 novembre 2022
DISTANZA: circa 3 km - manifestazione ludico motoria non competitiva
LOCATION PARTENZA: Porta Serrata - Via di Roma, 268 (Ritrovo a partire dalle ore 8.00)
PARCHEGGIO: Piazzale Antico Lazzaretto - Via Monsignore F. Lanzoni (zona Viale Luigi Cilla)
ORARIO PARTENZA: 8.45 circa
ARRIVO: Via di Roma – Zona Loggetta Lombardesca – Mar
ORARIO DI ARRIVO PREVISTO: Tra le 10:00 e le 10:25 circa
SERVIZI IN LOCO: Non sono previsti ristori lungo il percorso, ristoro dopo l’arrivo.
QUOTA DI ISCRIZIONE: Euro 15,00 (con maglietta e medaglia in mosaico), uguale per atleti e
accompagnatori
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Presso la segreteria CSI Ravenna – 0544-31371 – info@csiravenna.it (iscrizioni
di gruppi numerosi possono essere preventivamente raccolte nei centri/associazioni/società sportive di
appartenenza)
DATA TERMINE PER LE ISCRIZIONI: 06/11/2022
RACE KIT: Ritirati in blocco in unica consegna, poi consegnati ai referenti dei gruppi / accompagnatori il
giorno stesso della manifestazione (o nei giorni precedenti).

MANIFESTAZIONE
“Correndo senza Frontiere” è una manifestazione ludico motoria non competitiva della lunghezza di 3km
pensata per le persone con disabilità, le quali, in una giornata di festa per tutta Ravenna, troveranno il loro
spazio e potranno ritagliarsi un momento di gioia tagliando a braccia alzate il prestigioso ed ambito traguardo
della «Maratona di Ravenna Città d’Arte».
Il progetto nato è per aprire le porte della Maratona di Ravenna anche a tutte le persone con disabilità che
non hanno la preparazione atletica e la possibilità di compiere le distanze più impegnative già previste dal
programma. È stato predisposto un breve tragitto che porterà gli atleti disabili, ed i loro accompagnatori, a
percorrere circa 3 km del percorso della Maratona nel centro storico, fra i monumenti più belli della città,
sino ad arrivare al traguardo di Via di Roma dove sopraggiungeranno tutti i runner delle diverse distanze
proposte dall’organizzazione dell’evento.
La partenza è prevista in forma separata a Porta Serrata, evitando così le difficoltà che possono creare le
gioiose, ma caotiche, partenze in gruppo delle distanze più lunghe. L’arrivo invece sarà proprio in Via di Roma
nella comune cornice della manifestazione regalando la gioia del traguardo, magari a braccia alzate, a tutti i
partecipanti.

ISCRIZIONI
La quota di partecipazione è pari a € 15,00 (con maglietta e medaglia in mosaico) sia per atleti che
accompagnatori.
Non sarà possibile entrare nel percorso se non regolarmente iscritti, ovvero non è possibile accompagnare
gli atleti se non si è in regola con l’iscrizione. Eventuali accompagnatori non iscritti potranno seguire come
spettatori non accedendo al percorso di gara.
Sono ammessi tutti gli atleti che riusciranno a percorrere il percorso di circa 3km in massimo 60 minuti. In
fase di iscrizione è necessario indicare il tempo stimato per percorrere la distanza ed eventuali
difficoltà/limitazioni degli atleti.
In fase di iscrizione è possibile eventualmente scegliere di partecipare alla manifestazione di 10,5km (che si
svolge in contemporanea), al fine di creare un gruppo dedicato. È possibile inoltre iscriversi alla Mezza
Maratona e alla Maratona, secondo i regolamenti delle manifestazioni relative.
Per le iscrizioni occorre fare riferimento alla mail info@csiravenna.it oppure al numero di telefono 0544
31371. È fondamentale fornire tutti i dati previsti.
In caso di iscrizione di gruppi occorre indicare uno o più referenti (con numero di telefono ed email) che siano
presente alla manifestazione e che sia reperibile in caso di comunicazioni da parte del Responsabile della
manifestazione.
PARTENZA
La partenza è prevista alle 8.45 presso Porta Serrata in via di Roma, 268. Il ritrovo è previsto a partire dalle
ore 8.00. Gli orari ed in particolar modo l’orario di partenza sono tassativi. Eventuali ritardatari potranno
comunque partire in autonomia dallo stesso punto.
Per chi vuole parcheggiare, il ritrovo sarà per le 7:45 in via Narsete 30 a Ravenna (Chiesa Parrocchiale dei SS.
Vittore e Compagni Martiri) o nelle strade limitrofe. La distanza dal parcheggio al luogo di partenza è di 600
metri. È disponibile un ulteriore parcheggio pubblico in Piazzale Antico Lazzaretto - Via Monsignore F. Lanzoni
(zona Viale Luigi Cilla).
Sarà eventualmente possibile far scendere gli atleti all’incrocio tra la Circonvallazione S. Gaetanino e la via
Sant’Alberto, rispettando le norme del codice della strada e la viabilità modificata (l’indirizzo da impostare
sul navigatore per l’incrocio è Circonvallazione S. Gaetanino civico 239).
In loco ci si suddividerà in gruppi in base ai tempi di percorrenza. Ogni gruppo avrà uno più
accompagnator/race controller.
PERCORSO
Il percorso è segnalato e condivide quello delle varie distanze, in particolar modo con quello della 10.5km.
Ogni partecipante è libero di coprire il percorso al passo che ritiene più opportuno in base al suo stato fisico
di preparazione. Con la volontaria iscrizione ogni partecipante dichiara a tutti gli effetti agli organizzatori la
propria idoneità fisica allo svolgimento della prova secondo quanto previsto dalle norme di legge e solleva gli
stessi da tutte le responsabilità civili e penali conseguenti in caso di incidente di qualsiasi tipo.

La manifestazione potrà essere svolta di corsa o camminando, qualora fosse necessario è possibile fermarsi
a lato del percorso. I tempi di arrivo sono stati concordati con l’Organizzazione per motivi logistici, al fine di
poter arrivare al traguardo dopo la partenza delle altre gare.
Alle ore 9:40 dobbiamo liberare via Mazzini ed entrare in via Cerchio (se qualcuno tarda non c'è problema,
l'importante è che si metta di lato, si faccia superare dagli atleti delle altre distanze e non sbagli percorso).
Dopodiché dovremmo attendere l’autorizzazione del Direttore del percorso ad entrare in via di Roma sul
rettilineo del traguardo (indicativamente l’arrivo è previsto tra le 9:40 e le 10:00). È prevista la gestione di
eventuali soste e/o di attività da svolgere in via Cerchio nel caso in cui i tempi si prolunghino per motivi non
dipendenti dall’Organizzazione.
L’accompagnatore in testa al gruppo sarà in continuo contatto con il Responsabile della manifestazione che
si troverà sul traguardo.
Le carrozzine, e le persone adibite a spingerle, avranno l’obbligo, escluso il momento della partenza quando
partiranno in fondo al gruppo, di percorrere il tragitto in fila affiancandosi solo nel momento di un eventuale
sorpasso.
Partecipanti in carrozzina
Le carrozzine, e le persone adibite a spingerle, avranno l’obbligo, escluso il momento della partenza quando
partiranno in fondo al gruppo, di percorrere il tragitto in fila affiancandosi solo nel momento di un eventuale
sorpasso.
Si consiglia agli spingitori di fare attenzione agli eventuali ostacoli che possono essere sul manto stradale.
Ogni carrozzina potrà avere un massimo di tre spingitori che durante la gara non dovranno essere di ostacolo
agli altri atleti. Una carrozzina potrà avere un singolo spingitore attivo.
Non sarà fornita assistenza meccanica ed ogni concorrente dovrà avere un supporto personale.
Devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza per il transito delle carrozzine nel percorso nel centro
cittadino.
Norme di comportamento
È vietato contrapporsi agli altri partecipanti.
Durante la gara sarà necessario non occupare tutto il tratto stradale e si rende necessario che gli atleti
percorrano il percorso a coppie - anche tenendosi per mano si potrà essere al massimo in due - per evitare
di rendere scorrevole il tratto di gara per gli atleti che partecipano alle gare competitive.
Tutti gli atleti e gli accompagnatori hanno, quindi, il dovere di lasciare scorrere gli atleti delle altre frazioni
che competono alla Maratona.
Non sono ammessi animali sul percorso.
ARRIVO
All’arrivo occorrerà seguire il percorso della 10,5km e tagliare il traguardo sotto quello previsto per la 10,5km.
Qualora si ravvisasse la possibilità di tagliare il traguardo della Maratona, sarà cura del Responsabile della
manifestazione avvisare gli accompagnatori.

Le medaglie verranno consegnate all’arrivo al traguardo presso gli stand previsti per la 10,5km.
I pacchi ristoro dovranno essere ritirati dagli atleti e dagli accompagnatori direttamente all’arrivo presso gli
stand previsti per la 10,5km.
All’arrivo tutti gli atleti con disabilità e gli accompagnatori dovranno recarsi fuori dal percorso dietro al palco
per poter organizzare una foto di gruppo con le autorità.
Sarà presente in loco una vela marchiata CSI come segnaposto del punto di ritrovo.
ACCOMPAGNATORI
Ogni atleta dovrà avere durante il percorso un accompagnatore da lui conosciuto che lo supporti e lo guidi
durante la corsa. Ogni accompagnatore dovrà supervisionare l’atleta o gli atleti di cui è responsabile
rimanendo ad una distanza di pochi metri.
Si consiglia di avere un accompagnatore almeno ogni tre atleti, ma ognuno potrà decidere differentemente
(in fase di iscrizione andrà dichiarato l’elenco degli atleti e degli accompagnatori).
Nel caso in cui l’atleta sia autonomo, non sarà necessaria la presenza dell’accompagnatore.
Tutti gli accompagnatori, genitori, etc. dovranno iscriversi ed indossare la maglia. In alternativa, potranno
seguire la gara da esterni come pubblico e non potranno in ogni caso accedere al percorso.
MALTEMPO
Nel caso in cui le previsioni meteorologiche prevedano pioggia o in caso di maltempo, la manifestazione è da
ritenersi confermata. Consigliamo gli accompagnatori di munirsi di ombrello/impermeabile per sé e per gli
atleti sotto la propria responsabilità.
DEPOSITO BORSE
Non è previsto un deposito borse.
RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE
Le quote di iscrizione NON sono rimborsabili in alcun caso; tuttavia al partecipante iscritto impossibilitato a
prendere parte alla manifestazione, viene offerta la possibilità trasferire l’iscrizione ad altra persona
facendone richiesta scritta (via mail) entro il giorno prima della manifestazione.
SOSPENSIONE O MANCATO SVOLGIMENTO
In caso di annullamento della gara per causa di forza maggiore non dipendenti e/o non riferibili alla volontà
dell’organizzazione, inclusa la revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici
competenti, nessun rimborso sarà dovuto ai partecipanti in merito alla quota di iscrizione. L’organizzazione
verificherà la possibilità di trasferimento all’edizione successiva.
In caso di interruzione o sospensione della gara, nessun rimborso sarà dovuto ai partecipanti in merito alla
quota di iscrizione.
INFORMATIVA ART. 13 DLGS. 196/2003 – TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione saranno trattati dagli incaricati dell’ufficio
organizzazione Ravenna Runners Club A.S.D., in conformità al codice privacy, con strumenti cartacei per la

realizzazione dell’evento sportivo in oggetto e per l’invio di materiale pubblicitario. I dati potranno essere
comunicati a soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi relativi alla manifestazione o per le finalità sopra
indicate. In ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. lgs 196/03 (cancellare,
rettificare, ecc…) verso il titolare del trattamento dei dati: Ravenna Runners Club A.s.d. Via Oriani 44, 48121
Ravenna. Per quanto concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali farà fede la firma apposta sul modulo
d’iscrizione.
I dati saranno trattati anche dal Comitato Territoriale C.S.I. di Ravenna per le stesse finalità sopra descritte.
DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai Media Partners e
Sponsor Ufficiali, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la
propria partecipazione ad entrambe le gare, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o
pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati
in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.

