ROVIGO IN LOVE SUNSET RUN REGOLAMENTO GENERALE CORSA E
CAMMINATA NON COMPETITIVA DI 5 E 10 KM
DATA
La Run It ASD in collaborazione con UISP Comitato Territoriale di Rovigo e con il
patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Rovigo e del CONI provinciale indice
e organizza, in data 25 GIUGNO 2022 la 5° Edizione della ROVIGO IN LOVE,
manifestazione podistica ludico motoria non competitiva di 5 e 10 Km.
La manifestazione osserverà le norme anti Covid-19 in vigore alla data dell’evento.
Si raccomanda l'uso della mascherina nelle fasi prima della partenza e per i primi
500 metri.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
L’iscrizione alla gara implica la tacita dichiarazione di autocertificazione di idoneità
fisica alla pratica dell’attività sportiva “non agonistica” secondo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia e, pertanto, esonera gli organizzatori dal
richiedere tale certificato medico. Non sono ammesse biciclette né qualsiasi altro
mezzo di trasporto.
Il partecipante solleva il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità circa la
propria idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione e da ogni
responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a
lui derivati dalla partecipazione alla corsa.
MODALITA’ E QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione sarà di 12,00 € per tutti i partecipanti. La quota sarà di
15,00 € per le iscrizioni che verranno effettuate sabato 25 giugno 2022.
I bambini fino ai 12 anni compiuti non pagano la quota di iscrizione e riceveranno il
pettorale ma non il pacco gara.
Il pagamento della quota di iscrizione da diritto a:
• Pettorale di gara
• Assicurazione rc e assistenza medica
• Pacco gara
• T- shirt ufficiale
• Ristori
È possibile effettuare l’iscrizione nei seguenti modi:
– online: e iscrizioni potranno essere effettuate dal 10 novembre 2021 online
https://live.idchronos.it/it/gara/1577/rovigo-in-love-5-corsa-e-camminata-ludicomotoria fino al 23 giugno 2022
– personalmente: presso tutti i Punti indicati sul sito www.rovigoinlove.it entro e non
oltre le ore 20.00 di venerdì 24 giugno 2022;
– presso il Villaggio Rovigo in Love con sede in Piazzetta Annonaria: venerdì
24 giugno 2022 dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e sabato 25 giugno 2022 dalle ore
09.00 alle ore 18.00.

Documenti da presentare per il ritiro del pettorale al Villaggio Rovigo in Love:
– copia della ricevuta del pagamento rilasciata dal Punto di iscrizione oppure
“Lettera conferma iscrizioni” se l’iscrizione è stata effettuata tramite Internet.
Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione. Le quote di
partecipazione non sono rimborsabili.
CONFERMA DI ISCRIZIONE
Verrà inviata a tutti gli iscritti online che indicheranno un indirizzo email valido, la
conferma dell’avvenuta iscrizione.
RITIRO PETTORALI E PACCO GARA
I pettorali e il pacco gara potranno essere ritirati presso il Villaggio Rovigo in Love
venerdì 24 giugno dalle ore 15.00 – alle ore 20.00 e sabato 25 giugno 2022 dalle
ore 09.00 alle ore 18.00.
MANIFESTAZIONE
La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione di tempo, su un percorso
chiuso al traffico. In caso di impossibilità di svolgimento della manifestazione per
cause non imputabili all’organizzazione, le quote versate non saranno rimborsate
ma saranno trattenute e considerate valide per l’edizione del 2023.
I percorsi verranno pubblicati sul sito ufficiale della gara.
La partenza sarà alle ore 20.30 da Corso del Popolo altezza Bar Nazionale.
RISTORI
E' previsto un ristoro idrico lungo il percorso di 10 km e un ristoro alimentare e
idrico per tutti all'arrivo, con confezioni sigillate.
ASSISTENZA MEDICA E SERVIZIO SOCCORSO
È prevista l’ambulanza dotata di defibrillatore, la moto medica e il medico.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Lungo il percorso gli atleti sono tenuti al rispetto del codice della strada. Con la
firma della scheda d’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il
regolamento della “Rovigo in Love” pubblicato sul sito www.rovigoinlove.it. Dichiara
inoltre espressamente sotto la propria responsabilità la veridicità dei dati riportati
sulla scheda di iscrizione (Art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 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.
Con l’iscrizione alla “Rovigo in Love”, il partecipante autorizza espressamente gli
organizzatori, unitamente agli sponsor e media partner, ad utilizzare le immagini
fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria
partecipazione all’evento su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o
pubblicitari.
DISPOSIZIONI FINALI
L’organizzazione si riserva di modificare il regolamento in qualunque momento al
fine di garantire una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a
servizi, luoghi ed orari saranno riportate sul sito internet www.rovigoinlove.it.

