
Associazione Sportiva Dilettantistica In Corsa Libera

CSC STUDENT MARATHON 2022

“PROMUOVIAMO LO SPORT, SOSTENIAMO LA CULTURA”

14 MAGGIO 2022

La CSC STUDENT MARATHON è una corsa non competitiva sulla doppia distanza di 3 km ed 1 km, promossa da Città

Sport Cultura APS ed organizzata dall’Asd IN CORSA LIBERA ed OPES Comitato Provinciale di Latina e patrocinata da

Comune di Latina, Provincia di Latina, CONI Lazio e Regione Lazio.

Potranno prendere parte all’evento, che si svolgerà con partenza da Piazza del Popolo di Latina, tutti gli studenti delle

classi elementari, medie ed i loro accompagnatori (insegnanti, genitori, familiari), oltre che gli studenti delle scuole

superiori ed universitari.

Questa prima edizione farà il suo esordio all’interno della “Festa dello Sport”, rinomata kermesse di tre giorni, che

verrà realizzata quest’anno in concomitanza con la corsa podistica tappa Bronze Fidal, Mezza Maratona di Latina e che

celebrerà con l’occasione la città che si appresta a compiere 90 anni.

La CSC STUDENT MARATHON si svolgerà il giorno antecedente la competizione podistica nazionale, ovvero il sabato

14 maggio 2022 dalle ore 9.30.

Un flusso festoso di migliaia di bambini ed accompagnatori, colorerà le strade della città di Latina, per festeggiare

insieme il 90esimo anno dalla sua nascita e promuovendone al contempo sport e cultura.

REGOLAMENTO UFFICIALE

Promossa da Città Sport Cultura APS, l’associazione sportiva dilettantistica IN CORSA LIBERA affiliata ad OPES,

organizza la prima edizione della Latina Student Marathon, denominata ufficialmente “CSC Student Marathon 2022”,

corsa/camminata non competitiva, sulle distanze di 3 km ed 1 km, dedicata a bambini e ragazzi in età scolare, alle loro

famiglie, agli accompagnatori scolastici, agli studenti delle scuole superiori ed universitari.
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La corsa si terrà sabato 14 maggio 2022 a Latina, con le seguenti modalità:

● ORE 9 ritrovo per tutti presso il campo Coni, via Botticelli Latina

● ORE 9.30 partenza da Piazza del Popolo

● ORE 11 circa rientro presso campo Coni, via Botticelli Latina

● A seguire premiazioni e foto

NB. I PERCORSI DI GARA SARANNO DIFFERENTI ED INTERESSERANNO:

● 3 km per università e scuole superiori

● 1 km per medie ed elementari

Il tragitto attraverserà in entrambi i tracciati il centro storico della città, dando la possibilità a tutti i partecipanti di

ammirare le bellezze che Latina offre.

La corsa avrà luogo in qualsiasi condizione meteorologica. La manifestazione potrà essere annullata per cause di forza

maggiore di concerto con le disposizioni delle autorità locali.

● L’iscrizione dei partecipanti di età inferiore a 18 anni deve essere effettuata da un adulto esercitante la
potestà genitoriale.

● La partecipazione di persone di età inferiore a 14 anni deve avvenire sotto la supervisione e la responsabilità
di un adulto accompagnatore.

Ciascun partecipante dovrà essere in una condizione di buona salute, ciò significa non avere patologie che

compromettano l’equilibrio psico-fisico dell’individuo nella vita di tutti i giorni e che pertanto gli permettano di

partecipare in sicurezza alla manifestazione.

APERTURA E CHIUSURA ISCRIZIONI

Le iscrizioni sia singole, che cumulative delle scuole, saranno aperte dall’11 aprile 2022 fino alla mezzanotte dell’11

maggio 2022.

La ASD IN CORSA LIBERA si riserva il diritto di potere chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni

oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio.

QUOTA D’ISCRIZIONE “A SOSTEGNO DELLA CULTURA” – PIÙ SIAMO, PIÙ DONIAMO

La quota d’iscrizione “a sostegno della cultura” è di €5,00 per ciascun partecipante, sia per gli adulti sia per i

bambini/ragazzi. Per ciascuna iscrizione pagata e con preferenza per un istituto scolastico regolarmente espressa,

metà della quota verrà successivamente restituita alla scuola o università stessa sotto forma di materiale didattico.
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PREMI IN PALIO (oltre all’ammontare della metà delle quote d’iscrizione raccolte)

LA CLASSIFICA SARÀ STILATA IN BASE ALLA PIÙ ALTA PERCENTUALE DI PARTECIPANTI RISPETTO AL NUMERO DI

ISCRITTI DI OGNI SINGOLO ISTITUTO.

1° CLASSIFICATO (per % numero di iscrizioni) € 1.500,00 in buono acquisto materiale didattico Dimensione Ufficio

2° CLASSIFICATO (per  % numero di iscrizioni) € 1.000,00 in buono acquisto materiale tecnico Sport 85

3° CLASSIFICATO (per  % numero di iscrizioni) € 750,00 in buono acquisto noleggio pullman Baratta

4° CLASSIFICATO (per %  numero di iscrizioni) € 500,00 in buono acquisto materiale per l’igiene Hygenia

N.B. PRESENTANDO LA MEDAGLIA RICEVUTA PRESSO TUTTI I PARTNER & FRIENDS DI CITTÀ SPORT CULTURA
DAL 14 AL 31 MAGGIO 2022, PER FESTEGGIARE IL 90ESIMO ANNO DI LATINA, I PARTECIPANTI AVRANNO IN
OMAGGIO LA POSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DI TUTTI I BENEFIT, SCONTI ED AGEVOLAZIONI RISERVATI
(categoria associati e studenti).

SONO COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE

● pettorale di gara;

● assicurazione partecipante ed RCT;

● assistenza tecnica e medica;

● medaglia dell’evento per i bambini/ragazzi/adulti;

● ristoro finale;

● foto dell’evento che saranno pubblicate sui canali ufficiali

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

L’iscrizione potrà essere effettuata in modalità on-line o attraverso le scuole/università. I canali di iscrizione saranno

due:

∙  Iscrizione diretta: effettuando il pagamento on-line con carta di credito collegandosi al sito

https://www.cittasportcultura.it/studentmarathon/

∙ Iscrizione scuola: inviare alla mail incorsalibera@gmail.com la lista degli iscritti nel file excel predisposto

dall’organizzazione entro massimo mercoledì 11 maggio 2022 ed il saldo complessivo a mezzo bonifico bancario,
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entro giovedì 12 maggio, al medesimo indirizzo mail. IBAN: IT18F0529614700CC0080022058 intestato a ASD IN

CORSA LIBERA.

RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

L’iscrizione non è né posticipabile né trasferibile ad altra persona.

RITIRO PETTORALI

In caso di iscrizione diretta, gli iscritti dovranno procedere personalmente al ritiro del proprio pettorale. Il pettorale di

gara potrà essere ritirato presso il VILLAGGIO della Festa dello Sport ospitato all’interno del CAMPO CONI di LATINA, il

venerdì 13 maggio dalle 10 alle 20 con accesso da via Botticelli.

In caso di iscrizione tramite scuola/università, sarà il referente della scuola/università a provvedere al ritiro di tutti i

pettorali, sempre nel giorno ed orario su indicati.

PARTENZA

La partenza della CSC STUDENT MARATHON avverrà dal Parco Falcone Borsellino dalle 9:30 in poi. In base al numero

effettivo di partecipanti sarà gestita la partenza ad onde con un intervallo temporale sufficiente per distanziare i

partecipanti. La corsa si svilupperà all’interno del centro città di Latina, con percorso interamente chiuso al traffico.

Il percorso sarà di circa 3 km per i partecipanti alle categorie università e superiori, mentre sarà ridotto ad 1 km per

tutti i partecipanti delle scuole medie ed elementari.

SERVIZIO SANITARIO E CURA IGIENE

L’organizzazione predisporrà un adeguato servizio di assistenza medica ed allo stesso tempo di cura dell’igiene sul

percorso e nei punti di partenza e arrivo. Grazie alla collaborazione tra Città Sport Cultura APS, l’ASD IN CORSA LIBERA

ed Hygenia, intendiamo promuovere il progetto denominato “Io Gioco Pulito”.

L’iniziativa consiste in una diffusa e articolata campagna di sensibilizzazione a livello sportivo circa l’importanza di

frequentare ambienti e luoghi sicuri dal punto igienico e garantiti da una apposita certificazione.

Il messaggio forte che il progetto “Io Gioco Pulito” intende veicolare è la necessità di tornare ad adottare buone e sane

abitudini, come quelle del lavarsi spesso le mani, per tutelare la nostra salute. Si tratta di elementi che sembravano

scomparsi dai nostri comportamenti quotidiani o che si davano per scontati ma che risultano oggi quanto mai

essenziali nella nuova realtà sociale.
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Il tema del progetto, inoltre, si coniuga bene con i valori più importanti dello sport, quelli cioè identificati nella logica

di una competizione sportiva sempre sana, leale e non “sporcata” da falsificazioni, scorrettezze o doping. Da qui la

scelta di adottare lo slogan “Io Gioco Pulito” come differenziazione dal “giocare sporco”.

RESPONSABILITÀ ATLETA

L’iscritto, o il genitore in caso di minore, 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 potrà essere passibile delle sanzioni penali

previste per il reato di “furto” (art. 624. cp).

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

all’assegnazione, oltre ad essere responsabile come sopra indicato, 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.

AVVERTENZE FINALI

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che

riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara.

Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno

riportate sul sito internet https://www.cittasportcultura.it/studentmarathon/

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Con l’iscrizione alla CSC STUDENT MARATHON 2022, dichiaro di conoscere e rispettare il presente regolamento che

verrà pubblicato sul sito internet https://www.cittasportcultura.it/studentmarathon/

Sono consapevole del fatto che il partecipare alla CSC STUDENT MARATHON 2022 e/o agli eventi sportivi in generale è

potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e sono responsabile anche nel

caso di iscrizione del minore, di cui sono genitore o tutore legale, da me effettuata. 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 e ogni conseguenza derivante da malori e/o infortuni subiti o cagionati a sé o a terzi,
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anche imputabili alla non idonea condizione fisica, che possano manifestarsi durante e dopo la partecipazione

all'evento. Dichiaro quindi di rinunciare, ora e per il futuro, per mio conto e per quello del minore di cui sono genitore

o responsabile, a qualsiasi richiesta di risarcimento e indennizzo in relazione a quanto sopra. Sollevo e libero, nella

misura più ampia concessa dalle norme imperative vigenti, il Comitato Organizzatore della CSC STUDENT MARATHON

2022, la A.S.D. IN CORSA LIBERA, la Città Sport Cultura APS, l’OPES, gli enti promotori, l’Amministrazione Comunale di

Latina, l’Amministrazione Provinciale di Latina, l’Amministrazione Regionale del LAZIO, tutti gli Sponsor e Partner

dell’evento, i rispettivi rappresentanti, 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 e da quella di chi vi partecipa sotto la mia responsabilità.

DIRITTO D’IMMAGINE

L’atleta iscritto e partecipante alla CSC STUDENT MARATHON 2022 è espressamente a conoscenza che la A.S.D. IN

CORSA LIBERA e gli Sponsor e Partner dell’evento, potranno effettuare delle riprese, con mezzi televisivi,

cinematografici, fotografici o altri mezzi, all’immagine del sottoscritto e/o del minore che dovesse accompagnare nel

corso della propria partecipazione alla CSC STUDENT MARATHON 2022 in situazioni di gruppo e mirati a documentare

lo svolgimento della manifestazione. Pertanto, l’atleta iscritto e partecipante all’evento, anche per conto del minore di

cui è genitore o responsabile, presta sin d’ora il proprio consenso incondizionato all'utilizzo da parte di A.S.D IN CORSA

LIBERA, degli Sponsor e dei Partner delle immagini proprie e del minore, autorizzando, a titolo gratuito, i citati soggetti

alla riproduzione e diffusione di tali immagini o di parti di esse e alla loro pubblicazione sui propri siti internet e sui

social network.

TECHNICAL PARTNER

● SPORT 85
● GUAGLIUMI CARS
● PARTESA
● HYGENIA
● DIMENSIONE UFFICIO
● BARATTA
● BIO LATINA
● SCUOLA ZOO
● LODI OPTICA
● REDI MEDICA

MEDIA PARTNER

● LATINA OGGI
● LATINA CORRIERE.IT
● MONDO RADIO

INSTITUTIONAL PARTNER

● COMUNE DI LATINA
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● PROVINCIA DI LATINA
● OPES LATINA
● CONI LAZIO
● REGIONE LAZIO
● IO GIOCO PULITO

aggiornato al 06 aprile 2022
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