
          
 

 

FRANCIGENA RUNNING 

PRIMA EDIZIONE 

PIETRASANTA- LUCCA 

DOMENICA 14 Aprile ORE 8,30 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1) L'Associazione Sportiva Dilettantistica GS Mele Marce, in collaborazione con 

L’AICS, Associazione Italiana Cultura Sport - Comitato Provinciale di Lucca, e il patrocinio 

di (scrivere i comuni che hanno dato il patrocinio) indice ed organizza per domenica 14 

Aprile 2018 la Prima edizione della Francigena Running, Manifestazione Podistica 

Competitiva di Km 32. 

 

Art.2) Possono partecipare alla Francigena Running tutti coloro, che sono in possesso di 

certificato medico attestante l'idoneità agonistica alla pratica della disciplina sportiva della 

corsa su strada o di altre discipline sportive della corsa, anche se non tesserati per nessuna 

ASD/SSD. (per i non tesserati la partecipazione è consentita previa compilazione del 

modulo per lo scarico di responsabilità) 

 

Art. 3) Percorso di gara: la gara partirà da Pietrasanta con arrivo a Lucca percorrendo l 

sentieri della via Francigena attraverso i comuni Di Pietrasanta, Camaiore e Lucca 

 

Art. 4) Il ritrovo e la partenza dei concorrenti sono stabiliti a Pietrasanta. Ritrovo: ore 7 

presso Pietrasanta; Partenza ore 8,30 da Pietrasanta (il luogo preciso sarà comunicato 

successivamente) 

 

Art. 5) L'Arrivo dei concorrenti è stabilito a Lucca, presso foro Boario. 

 

Art. 6) Il tempo massimo per completare il percorso è di 5 ore, trascorsi i quali 

l'organizzazione non assicurerà più i servizi lungo il percorso e all'arrivo. 

 

Art. 7) Ristoro: Lungo il percorso si troveranno almeno 4 punti ristoro distribuiti sul 

percorso oltre alla partenza e ristoro finale all'arrivo 

: 

Art 8) Premi: saranno assegnati premi in natura e articoli tecnici per running ai primi 10 

assoluti uomini, alle prime 10 assolute donne, ai primi 5 veterani uomini (over 50) e alle 

prime 3 ladies donne (over 50) 

 

Art. 9) Iscrizioni: si effettuano esclusivamente tramite il portale online di Mysdam  

https://www.mysdam.net/sites/toscanatiming/registrations.do;jsessionid=CF26844065D486

7D0B203C73D986BFB1 entro venerdì 12 aprile. 

 

Art. 10) Costi di iscrizione: entro il 15 gennaio: 20 €uro +5 €uro di cauzione; dal 16 gennaio 

https://www.mysdam.net/sites/toscanatiming/registrations.do;jsessionid=CF26844065D4867D0B203C73D986BFB1
https://www.mysdam.net/sites/toscanatiming/registrations.do;jsessionid=CF26844065D4867D0B203C73D986BFB1


al 31 marzo: 25 €uro +5 €uro di cauzione, dall' 1 al 12 aprile 35 €uro +5 €uro di cauzione 

 

Art. 11) Nella località di partenza della corsa, l'organizzazione metterà a disposizione dei 

partecipanti un servizio di deposito borse (dimensioni massime bagaglio 60 x 30 h30) Le 

borse saranno trasportate all'arrivo a cura dell'organizzazione 

 

Art. 12) Tutti i partecipanti sono assicurati contro gli infortuni tramite specifica polizza 

assicurativa stipulata dagli organizzatori. Massimali assicurati: € 50.000,00 caso morte; € 

50.000,00 invalidità permanente; Franchigia 5% fissa € 30,00 indennità giornaliera da 

ricovero esclusa la  gessatura massimo 60 giorni franchigia 3 giorni 

 

Art. 13) L'iscrizione alla manifestazione comporta l'accettazione completa delle norme del 

presenze regolamento. 

 

Art. 14) L'Organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti o danni che potessero 

verificarsi ai partecipanti al di fuori delle ipotesi previste dalla polizza assicurativa o non 

imputabili alla sua responsabilità 
 

 

ulteriori dettagli saranno comunicati successivamente dall'organizzazione e saranno visibili sul sito 

internet della stessa 


