La Pro Loco di Teggiano organizza a Teggiano, domenica 16 giugno 2013, la manifestazione sportiva amatoriale non competitiva ad andatura libera esclusa la corsa di ca.
Km 12 denominata “STRATEGGIANO - 21° edizione 2013”.
ISCRIZIONE
Partecipazione
Non esistono vincoli alla partecipazione: all’evento possono partecipare persone di ogni
età e capacità.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di € 5,00 e non è rimborsabile in nessun caso. L’iscritto riceverà la pettorina con gli spazi di vidimazione.
Apertura/chiusura partecipazioni:
Iscrizioni presso i Punti Ufficiali di Iscrizione: dall’apertura fino al 15 giugno 2013. Il 16
giugno 2013, le iscrizioni saranno aperte presso la partenza.
La Pro Loco Teggiano, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di anticipare la
chiusura delle iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre le date di chiusura previste. Le iscrizioni comunque si chiuderanno con l’esaurimento delle pettorine.
Modalità di partecipazione:
Per partecipare alla manifestazione è necessario acquistare il biglietto di iscrizione nei
Punti Ufficiali d’iscrizione. Il biglietto è acquistabile anche direttamente alla partenza. Il
giorno della partenza il biglietto va consegnato agli addetti alla registrazione, che – verificatane la regolarità – procederanno alla consegna della pettorina di vidimazione, del
cappellino e di una bottiglia d’acqua da 50 cl... L’elenco dei punti ufficiali d’iscrizione
sarà pubblicato sul sito “www.prolocoteggiano.it”, sulla pagina facebook della manifestazione “www,facebook.com/strateggiano2013”.
Importante: Il biglietto di partecipazione di persona minorenne dovrà essere sottoscritto
da una persona esercente la potestà parentale.
La consegna delle pettorine di controllo avrà inizio dalle ore 8.30
Il partecipante dovrà presentarsi all’ingresso della partenza posto in piazza Macchiaroli,
loc.tà Pantano munito del biglietto acquistato. Dopo la registrazione, non potrà più uscire
dall’area di partenza.
PARTENZA E ARRIVO
Il percorso, con partenza da Piazza Macchiaroli, si snoderà lungo le vie della città secondo la mappa indicata sul manifesto ufficiale della manifestazione, e comunque secondo il
seguente percorso: piazza Macchiaroli; via prov.le del Corticato; via delle Forbici; via
San Nicola; via Pedemontana, tratto via San Nicola; via Santa Caterina; via Cammarelle;
FRAZIONE PIEDIMONTE: via Prov.le del Corticato, tratto loc.tà Piedimonte – Ponte
San Salvatore; via Processione; FRAZIONE SAN MARCO: piazza San Marco; via ProPRO LOCO TEGGIANO, Via Roma - 84039 Teggiano (Salerno) - ITALY
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cessione; LOCALITA’ SAN RAFFAELE: via Anca del Ponte; FRAZIONE PRATO PERILLO: via prov.le del Corticato; via Sacro Cuore; Via Oronzo Caldarola; Via Prato
(passaggio per località Borza); Via Prov.le del Corticato (tratto loc.tà Fiego – Piazza
Macchiaroli); Piazza Macchiaroli; ARRIVO.
Alla partenza sarà consegnato ad ogni partecipante che si sia registrato mediante esibizione del valido biglietto di partecipazione: 1 pettorina in carta per la vidimazione della regolarità del percorso, 1 cappellino, una bottiglietta d’acqua offerta dalla ditta “Santo Stefano”. Tutto ciò è gratuito, e nessun compenso è richiedibile. È fatto divieto espresso disfarsi durante il percorso della bottiglietta se non negli appositi punti di raccolta installati
lungo il percorso, e sempre dopo che la detta bottiglietta sia stata riciclata riempendola di
nuovo presso la struttura comunale nominata “Casa dell’Acqua”, sita alla frazione San
Marco.
Ogni partecipante è libero di percorrere il tracciato al passo che ritiene più idoneo, tranne
che di corsa, pena il ritiro della pettorina.
È vietato percorrere, anche solo in parte, il tragitto con l’ausilio di mezzi meccanici di locomozione non necessari sic et simpliciter alla deambulazione.
È fatto divieto assoluto, pena l’immediato ritiro della pettorina, di imbrattare il percorso
abbandonando rifiuti di qualsiasi natura senza servirsi degli appositi contenitori messi a
disposizione dall’organizzazione.
Sono ammessi all’estrazione finale dei premi offerti solo i possessori della pettorina data
in dotazione alla partenza regolarmente vidimata in tutti i suoi punti, e priva di attestazioni di violazione gravi da rendere necessaria l’esclusione mediante il ritiro della pettorina.
PUNTI DI RISTORO
I punti di ristoro sono previsti alla partenza, alla frazione San Marco in via Processione
(Casa dell’Acqua), lungo la via Anca del Ponte dinanzi alla Pasticceria D’Elia, alla frazione Prato Perillo in via Oronzo Caldarola (sede SAUT), alla località Fiego in via Prato
I.
Tutti i punti di ristoro saranno contrassegnati dal logo ufficiale della Pro Loco di Teggiano e saranno gestiti da addetti della Pro Loco e/o autorizzati dalla Pro Loco.
Eventuali modifiche sul posizionamento dei medesimi saranno comunicate e segnalate a
dovere.
Tutti i punti di ristoro gestiti dalla Pro Loco sono gratuiti, e danno diritto di ottenere una
quantità unica del bene di ristoro offerto. Nessun compenso, per qualsivoglia titolo, è richiedibile.
VIGILANZA E PUNTI DI VIDIMAZIONE
Lungo il percorso saranno installati cinque punti di vidimazione, ove il partecipante dovrà
recarsi al fine di far apporre nell’apposito spazio sulla pettorina il relativo timbro. La regolare presenza dei timbri negli spazi previsti sulla pettorina dà diritto a partecipare
all’estrazione dei premi.
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La vigilanza sul presente regolamento è affidata ad incaricati della Pro Loco, con diritto
di segnalare le violazioni direttamente sulla pettorina di partecipazione.
Tutti i punti di vidimazione saranno contrassegnati dal logo ufficiale della Pro Loco di
Teggiano e saranno gestiti da addetti della Pro Loco e/o autorizzati dalla Pro Loco.
SERVIZIO SANITARIO
Il servizio di pronto soccorso prevede la presenza dell’ambulanza lungo il percorso.
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CLASSIFICHE
Non sono previste classifiche trattandosi di manifestazione sportiva amatoriale non competitiva ad andatura libera. È fatto divieto di correre.
MANCATO SVOLGIMENTO
Qualora la gara venga annullata e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o
non imputabili alla volontà degli organizzatori, compresa la revoca della autorizzazione
allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a che pretendere dalla Pro Loco Teggiano o da altri coorganizzatori, neppure a titolo di rimborso
delle spese sostenute e di quelle sostenende valendo l’apprensione del biglietto di partecipazione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o soddisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo.
ESTRAZIONE DEI PREMI
Secondo il calendario della manifestazione, alla data e nei luoghi previsti, dopo lo svolgimento della passeggiata si procederà all’estrazione dei premi in palio tra chi tra i partecipanti ne avrà diritto secondo le regole del presente regolamento.
Ogni partecipante dovrà recare con sé la pettorina onde dimostrare il diritto al premio. Dà
diritto al premio la regolare vidimazione della pettorina consegnata all’atto della registrazione.
MANCATO RITIRO DEL PREMIO
Il premio non ritirato al momento dell’estrazione sarà tenuto in deposito presso i locali
della Pro Loco per un periodo non superiore a 30 giorni, decorso il quale si procederà alla
restituzione del medesimo al donante.
DIRITTO DI IMMAGINE
Con l’iscrizione alla Strateggiano 2013, il partecipante o il genitore che ha la patria potestà per il minore, sin da ora, autorizza espressamente gli organizzatori unitamente ai soggetti giuridici con i quali intrattiene rapporti professionali e commerciali relativi e connessi alla ripresa delle immagini dell’evento, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della
sua partecipazione alla su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o
pubblicitari prodotti e diffusi 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.
RESPONSABILITÀ E TUTELA DELLA PRIVACY
Con l’iscrizione alla Strateggiano 2013 il partecipante dichiara di conoscere
nell’interezza, di accettare il presente regolamento e di esonerare gli organizzatori da ogni
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. I partecipanti dovranno rispettare le norme del Codice della Strada. Ai sensi del d.
lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prima dell’iscrizione il partecipante è tenuto a prendere visione della documentazione in materia di tutela della privacy, disponibile sul sito internet
www.prolocoteggiano.it e ad esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nelle modalità previste. I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste
dal d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed utilizzati esclusivamente per le finalità previste
nell’informativa pubblicata.
VARIAZIONI
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 ufficiale della manifestazione www.prolocoteggiano.it, o sulla pagina facebook
“www.facebook.com/strateggiano2013”.
INFORMAZIONI
Sito della manifestazione: “www.prolocoteggiano.it”;
Pagina facebook “www.facebook.com/strateggiano2013”;
Email: “info@prolocoteggiano.it”.
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