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R E G O L A M E N T O NON COMPETITIVA KM 10,100 

 

 

Il regolamento potrà essere modificato in base alle disposizioni governative a contenimento del 

contagio da COVID. Tutte le norme inerenti le modalità per il ritiro dei pettorali, partenza, accesso 

a spogliatoi, deflusso gara, etc. verranno riviste e comunicate tempestivamente ai partecipanti 

prima dello svolgimento della manifestazione. 

 
L’A.S.D. Atletica Vis Nova in collaborazione del Comune di Salerno organizza, una manifestazione 
podistica NON COMPETITIVA  ( corsa e fitwalking) sulla distanza di km 10,100. manifestazione 
podistica ludico motoria maschile e femminile, non competitiva ad andatura libera, su percorso 
cittadino di km 10,100 
 
 
2)  NORME DI PARTECIPAZIONE: 
 
Art. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA NON COMPETITIVA Alla manifestazione possono 
partecipare, in base alle attuali disposizioni Anti Covid-19: 
 a) Persone in possesso di gree pass con verifica di temperatura corporea < 37,5 °C  
b) Persone che abbiano consegnato il modulo di autodichiarazione anti-COVID (allegato). 
 Non esistono vincoli alla partecipazione: possono partecipare persone di ogni età e capacità. I 
bambini di età inferiore ai 12 anni dovranno essere accompagnati da un adulto. L’iscrizione alla 
gara implica la tacita dichiarazione di autocertificazione di idoneità fisica alla pratica dell’attività 
sportiva “non agonistica” e ludico motoria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia e, pertanto, esonera gli organizzatori dal richiedere tale certificato medico. Non sono 
ammessi partecipanti con biciclette o qualsiasi altro mezzo di trasporto. 
 
3)    MODALITA’ D’ISCRIZIONE: Strasalerno  km 10.100 non agonistica corsa e fitwalking 
   
A) ONLINE sul portale ENTERNOW, in tal caso non sarà necessario inviare copia dell'avvenuto 
pagamento. In caso di pagamento con “bonifico bancario” il versamento dovrà essere effettuato 
all’IBAN riportato al termine della procedura di iscrizione e nella causale i codici proposti.  
I tesserati Runcard possono caricare il proprio certificato medico nella sezione dedicata sulla propria 
area riservata.  I possessori di Runcard e/o Runcard-EPS, oltre ad indicare il numero di tessera, 
devono inviare all’indirizzo strasalerno@anviloteam.it copia del certificato medico agonistico valido 
per atletica leggera, compilato, firmato, rilasciato e timbrato da un medico sportivo o da un centro 
di medicina dello sport in corso di validità alla data del 24 ottobre 2021.  

http://www.strasalerno.it/


 
B) ONLINE sul sito www.anviloteam.it. In questo caso va allegata copia dell'avvenuto pagamento 
all'indirizzo strasalerno@anviloteam.it  e lo stesso potrà essere effettuato tramite:  
 
 - c/c postale n. 57787509 intestato all'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Vis Nova  
 
-bonifico bancario IBAN: IT93P0760115200000057787509 intestato all' Associazione Sportiva 
Dilettantistica Atletica Vis Nova 
 
Nella causale del pagamento va indicato nome e cognome del partecipante oppure in caso di 
iscrizioni cumulative di società, denominazione del gruppo sportivo e numero dei partecipanti.  
I possessori di tessera fidal, Eps e  Runcard devono indicare il numero di tessera . Saranno ritenute 
valide unicamente le iscrizioni in regola con il pagamento  
La verifica dell'iscrizione è consultabile sul sito www.anvilotam.it 
   
 

•  Contributo di partecipazione, entro giovedì 21 ottobre,  di Euro 10,00 (dieci) è finalizzato 
alla realizzazione della manifestazione.  

• Sabato 23 ottobre c/o piscina Vitale dalle ore 15,00 alle ore 19,30 - solo  su appuntamento - 
euro 15,00. 

Il contributo comprende: maglia, Pettorale di gara, chip, ristoro, ristoro all’arrivo,  assistenza 
sanitaria,  medaglia, diploma e parcheggio* 
*Parcheggio: E’ previsto il parcheggio gratuito, fino ad esaurimento dei posti in via Carella, in zona 
partenza/arrivo. Per parcheggiare bisogna esporre sul cruscotto copia del tesserino 
FIDAL/RUNCARD o ticket fornito dall’organizzazione (per arrivare al parcheggio è consigliata 
l’uscita Torrione: Sala Abbagnano della tangenziale di Salerno) 
 
5) RITIRO PETTORALE e PACCO GARA: Il pettorale e il pacco gara potranno essere ritirati sabato 23
presso la Piscina comunale Vitale, via Lungomare Tafuri  dalle 15,00 alle 19,30 
 Per il ritiro dei pettorali bisogna esibire copia del pagamento del contributo di partecipazione e 
green pass. Non saranno consegnati pettorali per i partecipanti non in regola con le norme 
previste dal regolamento.  
     Il “chip” non dovrà essere consegnato al termine della gara  
 
6) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 
  “Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della StraSalerno km 10,100 pubblicato sul sito 
Internet www.anviloteam.it e www.strasalerno.it. So che partecipare alla StraSalerno  2021 e/o 
agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi 
volontariamente e 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. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione 
della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero la  l’A.S.D 
Atletica Vis Nova, gli enti promotori, l’Amministrazione Comunale di Salerno, l’Amministrazione 
Provinciale di Salerno, i G.G.G., tutti gli Sponsor 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. Una volta accettata l’iscrizione alla StraSalerno, la quota di 
partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta. Concedo inoltre la mia autorizzazione 
a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno di sito web 
e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza 
remunerazione e senza limiti di tempo. Dichiaro di non presentare controindicazioni mediche a 
sopportare la corsa/marcia e sono a conoscenza che non ci sono premi per gli arrivati e che posso 
affrontare il percorso in base alla mia preparazione, correndo, marciando o camminando senza 
limite di tempo.  
 
   
7) NORMATIVA TRATTAMENTO DATI 
       Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 si informa:  
 a)  che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l'iscrizione, per preparare 
l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel 
regolamento e  per  l’invio di materiale informativo della  StraSalerno  2021 e successive o dei suoi 
partners;  
 b) che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra 
consistono nella non ammissione alla manifestazione; c) che i diritti dell’interessato in relazione al 
trattamento di dati personali sono elencati all’articolo 7 del citato D.L.vo n. 196/03”. In qualsiasi 
momento l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati 
scrivendo al responsabile del trattamento dei dati personali presso ASD Atletica Vis Nova 
      via S. Robertelli 11 - 84127 Salerno  
 
 
8) DIRITTO D’IMMAGINE 
       Con l’iscrizione alla StraSalerno,  il partecipante,  autorizza espressamente il Comitato 
Organizzatore, unitamente ai media partners,  all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini 
fisse o in movimento che eventualmente  lo ritraggono durante la propria partecipazione 
all’edizione  2021, 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, 
 
Art. 9 - DISPOSIZIONI FINALI Gli organizzatori possono, in qualunque momento, modificare il 
presente regolamento per la migliore organizzazione della manifestazione e/o per cause di forza 
maggiore. Eventuali variazioni degli orari, dei servizi e dei luoghi saranno comunicate ai partecipanti 
sul sito  www.anvilioteam.it e pagina FB Strasalerno. 
 

http://www.anvilioteam.it/

