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REGOLAMENTO 
2ª RUN10K Fucecchio di km 10 

DOMENICA 8 Maggio 2022 
 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Fucecchio, il G.S. Pieve a Ripoli ASD, con l’approvazione della 
F.I.D.A.L. e della U.I.S.P. in collaborazione con il Comune di Fucecchio e il Comitato U.I.S.P. organizzano la 2ª 
edizione della Run10K Fucecchio, corsa su strada di km. 10, (percorso omologato F.I.D.A.L.). La gara si disputerà in 
qualsiasi condizioni meteorologica. 
 

EVENTO 
DOMENICA 8 MAGGIO 2022 

2ª Run10K di Fucecchio 
Campionato Italiano U.I.S.P. di corsa su strada 2022 

Campionato Regionale FIDAL 2022 
Campionato Nazionale Donatori di Sangue “Fratres” 2022 

Ludico motoria di km. 5 e di km.10 
Gara per le scuole  
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A) REGOLAMENTO CAMPIONATO NAZIONALE UISP 2022 DI CORSA  SU STRADA 
 

UISP NAZIONALE ATLETICA LEGGERA CAMPIONATI NAZIONAL I 2022 
 

DOMENICA 8 MAGGIO 2022 
CAMPIONATO NAZIONALE DI CORSA SU STRADA DI SOCIETA’  e INDIVIDUALI 

 
1) Categorie 

 
     
 
SENIORES 
*M18 – F 18 

 
 

18/19 

 
 

2004/2003 

 
 

M\F  

 

*M20 – F20 
*M25 – F25 
*M30 – F30 
*M35 – F35 
*M40 – F40 
*M45 – F45 

20/24 
25/29 
30/34 
35/39 
40/44 
45/49 

1999/2002 
1993/1997 
1988/1992 
1983/1987 
1978/1982 
1973/1977 

M\F   
M\F 
M\F 
M\F 
M\F 
M\F 

 

VETERANI 
*M50 – F50 

 
50/54 

 
1968/1972 

 
M\F 

 

*M55 – F55 
*M60 –F60 
*M65 –F65 
*M70 –F70 
*M75- F75 
*M80- F80 

55/59 
60/64 
65/69 
70/74 
75/79 
80/oltre 

1963/1967 
1958/1962 
1953/1957 
1948/1952 
1943/1947 
1942/prec. 

M\F 
M\F 
M\F 
M\F 
M\F 
M\F 

 

  - 
Le classifiche di società sono previste sulle categorie  
a) Campionato nazionale adulti: 28 categorie  

 
 

Categorie dei Camp nazionali adulti 
 

 
14 Maschili adulti 

14 Femminili adulti 
 

 

Tutte le classifiche e le premiazioni del campionato individuale e di società sono rivolte solamente ed 
esclusivamente ai soli tesserati (atleti) e affiliati (società) UISP 

 
A1) Campionato Nazionale di Società ADULTI M\F  
 
Premiazioni minime 
Prime 3 SOCIETA’ Maschili 
Prime 3 SOCIETA’ Femminili 
Per aver diritto alla premiazione occorrono minimo 4 atleti classificati 

 

Si sommano i punti di tutti gli atleti di tutte le categorie da seniores a veterani (14 maschili e 14 femminili) senza 
nessuno scarto. 
 
Le classifiche da prendere in considerazione devono essere composte da soli tesserati UISP 
Tutti gli arrivati prendono punti, anche i tesserati “Uisp Individuali” 
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Regolamento, Si assegnano: 
40 punti a scalare per ognuna delle 7 cat. Seniores Maschili con un punto dal 40° arrivato fino all’ultimo. 
40 punti a scalare per ognuna delle 7 cat. Seniores Femminili con un punto dalla 40^ arrivato fino all’ultima. 
20 punti a scalare per ognuna delle 7 cat. Veterani Maschili con un punto dal 20° arrivato fino all’ultimo. 
20 punti a scalare per ognuna delle 7 cat. Veterani Femminili con un punto dalla 20^ arrivata fino all’ultima. 

 
BONUS 1 – 15 Punti aggiunti alla sommatoria finale: 
- assegnato alle Società partecipanti provenienti da altra Regione ma CONFINANTE a quella organizzatrice. 
BONUS 2 – 30 Punti aggiunti alla sommatoria finale: 
- assegnato alle Società partecipanti provenienti da Regioni NON CONFINANTI a quella organizzatrice. 

 
In caso di ex-aequo nelle prime posizioni si procederà secondo i seguenti criteri: 
a) Verifica scelta in base al numero di vittorie di categoria ottenute, o in caso di ulteriore parità in base al numero 

dei secondi posti o infine dei terzi posti. 
b) Qualora sussista ancora pari merito la scelta cadrà sull’associazione proveniente da più lontano. 
Le società vincitrici (m/f) saranno proclamate CAMPIONE NAZIONALE UISP di CORSA SU STRADA 
IMPORTANTE  
Partenza UNICA (tutte le categorie maschili e femminili) il tempo massimo per il percorso di 10 Km. 75’ 
 
A2) Premiazioni individuali adulti (minime). 
A cura della SdA Atletica Nazionale: 

- Ai primi di ognuna delle 28 categorie verrà assegnata la maglia di Campione Nazionale Uisp. 
 

A cura del Comitato organizzatore 
Medaglia dal 1° al 3° + premio in natura dal 1° al 5° classificati nelle 28 categorie previste 
A tutti gli iscritti premio di partecipazione a ricordo della manifestazione. 
Nessun premio individuale in denaro o buoni benzina o altri buoni equipollenti. 

 
 

2) Generale 
a) Le Società devono essere affiliate 2021/2022 e gli atleti/e devono possedere la tessera Uisp atletica leggera o 
atletica leggera trail o atletica leggera corse su strada 2021/2022, con certificato medico di tipo agonistico per 
l’atletica leggera. Per partecipare a suddetto campionato (categorie adulti, in forma sia individuale che a livello di 
campionato di società) è obbligatorio possedere tessera Uisp atletica leggera o atletica leggera trail o atletica 
leggera corsa su strada 2021-2022 recante come data di rilascio tessera dal periodo 01/09/2021 al 31/09/2022 per 
poter partecipare a pieno titolo al campionato (individuale e di società). Naturalmente ogni partecipante deve 
essere anche in possesso del certificato  medico agonistico per l'atletica leggera in corso di validità. 
b) Le Società che provvedono ad iscrivere direttamente i propri associati all’atto dell’iscrizione devono indicare, 
anche il codice di affiliazione della Società all’Uisp e il numero di tessera Uisp dell’Atleta (indispensabile per 
essere inseriti nell’elenco dei partenti). 
c) L’iscrizione, (tali sono accettate anche da parte del singolo Atleta, devono essere redatte su apposito modulo 
predisposto dalla società organizzatrice o dalla SdA Atletica Leggera nazionale o su carta intestata della società, in 
forma leggibile e complete di: cognome, nome, data di nascita, categoria UISP, n. di tessera Uisp, codice societario 
Uisp, numero di telefono per eventuali comunicazioni e eventualmente nominativo del dirigente accompagnatore 
(qualora l’iscrizione fosse redatta dalla società sportiva). 
Nel caso d’utilizzo della piattaforma iscrizioni online Uisp, il controllo della stessa viene garantito da tale supporto. 
d) Tutti gli atleti sono obbligati ad avere con sé: almeno un documento di identità, la tessera Uisp di atletica leggera 
in corso di validità, il certificato medico agonistico per l’atletica leggera in corso di validità. Tali documenti 
possono essere richiesti in qualsiasi momento della manifestazione da parte dei giudici e\o organizzatori e\o altri 
ufficiali preposti (es. medico antidoping). 
e) Chi non presenta la tessera UISP e il certificato medico agonistico e non verrà trovato neppure nella banca dati 
del tesseramento Uisp, non potrà essere autorizzato a gareggiare o partecipare al campionato. 

 
2) Partecipazione atleti stranieri (Residenti e non Residenti): 
Possono partecipare, assegnazione del titolo e maglia, sono inseriti in classifica ritirano i premi e contribuiscono al 
punteggio societario di qualsiasi classifica. 
3) Il controllo delle gare è effettuato dai giudici UISP della SdA Atletica Leggera. 
4) Per le norme non contemplate vige il regolamento UISP - SdA Atletica Leggera. 
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B) REGOLAMENTO CAMPIONATO REGIONALE FIDAL 2022 CORSA S U STRADA 10KM  
- Individuale Juniores, Promesse, Assoluto e Master 

- di Società Master  
 
Partecipazione 
Società affiliate alla Fidal Regionale Toscana nell’anno 2022; 
Atleti/e italiani, italiani equiparati e stranieri (gli stranieri solo per i CDS Master) regolarmente tesserati per le categorie 
Allievi, Juniores, Promesse, Senior e Master  
 

B1) Categorie - Campionato individuale M/F - suddivise in base all’età seguendo il seguente schema: 
 
Juniores  18/19    
Promesse  20/22    
Assoluti  da 16 anni e oltre (anno 2006 e oltre) 
Master: Maschili    35-39   Femminile  35-39  

40-44     40-44  
45-49     45-49  
50-54     50-54  
55-59     55-59  
60-64     60-64  
65-69     65-69  
70-74     70-74  
75-79     75-79  
80-84     80-84  
85-89     85-89  
90-94     90-94  
95 ed oltre    95 ed oltre  

 
B2) CAMPIONATO REGIONALE DI CORSA SU STRADA DI SOCI ETA’ MASTER  
Norme di classifica valide per il Campionato di Società.  
Viene compilata una classifica per ogni fascia di età.  
I punteggi saranno:  
MASCHILI:  
da SM35 a SM50 compresa: 40 punti al 1° a scalare di un punto fino al 40°, i successivi prenderanno 1 punto ciascuno. 
da SM55 e SM60 compresa: 30 punti al 1° a scalare di un punto fino al 30°, i successivi prenderanno 1 punto ciascuno. 
SM65 e oltre: 15 punti al 1° a scalare di un punto fino al 15°, i successivi prenderanno 1 punto ciascuno.  
FEMMINILI:  
da SF35 a SF45 compresa: 30 punti alla 1° a scalare di due punti fino alla 15ª, le successive prenderanno 1 punto 
ciascuna. da SF50 a SF55 compresa: 25 punti alla 1° a scalare di tre punti fino alla 9ª, le successive prenderanno 1 
punto ciascuna. SF60 e oltre: 15 punti alla 1° a scalare di tre punti fino alla 5ª, le successive prenderanno 1 punto 
ciascuna  
La somma dei punti ottenuti complessivamente, in tutte le fasce d’età, da atleti/e della stessa Società determina la 
classifica di Società valida per l’assegnazione del titolo regionale sia maschile che femminile.  
Per la classifica di Società saranno prese in considerazione prima le Società che hanno minimo tre atleti arrivati tra tutte 
le fasce d’età e successivamente quelle con meno di tre atleti.  
In caso di parità della classifica complessiva si terrà conto del miglior punteggio a livello individuale.  
Le iscrizioni al Campionati di Società Master non stadia scadranno il giovedì precedente la manifestazione dopo tale 
termine le eventuali iscrizioni saranno accettate solo a titolo individuale. 
 
Premi 
Individuali: 
Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria: 
1° Maglia e Medaglia; 
2° e 3° Medaglia 
Società: 
Prime 3 società M/F con coppe  
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C) REGOLAMENTO E INFORMAZIONI GENERALI  

RUN 10K FUCECCHIO – GARA NAZIONALE FIDAL  
 

1) ORARIO RITIRO PETTORALI - RITROVO - PARTENZA  
 
SABATO 7 MAGGIO 2022 
Ore 16.00 – 19.00  Ritiro pettorali presso la Palestra Comunale in  

Piazza Pertini – Fucecchio  
DOMENICA 8 Maggio 2022 
Ore 7,30 – 8,00   Ritrovo - Ritiro pettorali presso la Palestra  

    Comunale in Piazza Pertini – Fucecchio 
Ore 9,00   Partenza  

2ª Run10K di Fucecchio  
Campionato Nazionale U.I.S.P. di corsa su strada 2022 
Campionato Regionale F.I.D.A.L. di corsa su strada 2022 
Campionato Nazionale Donatori di Sangue “Fratres” 2022 

a seguire   Ludico Motoria  
Gara per le scuole  

 
2) REQUISITI PARTECIPAZIONE RUN 10K FUCECCHIO  

 
A) ATLETI TESSERATI IN ITALIA 
- Atleti da 16 anni in poi (millesimo d’età) Italiani e stranieri residenti in Italia, regolarmente tesserati ad una società 
sportiva italiana affiliata alla FIDAL 
- I cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia dai 20 anni in poi in possesso della RUNCARD e RUNCARD EPS. 
La loro partecipazione è subordinata alla presentazione di un certificato medico d’idoneità sportiva per l’atletica leggera 
in corso di validità che dovrà essere esibito e consegnato agli organizzatori. Gli atleti/e tesserati che hanno sottoscritto 
la RUNCARD e RUNCARD EPS non possono percepire premi in denaro. 
- Atleti tesserati UISP per la stagione 2021/2022, dai 18 anni in poi (millesimo di età), come da regolamento UISP 
partecipano al solo Campionato Italiano UISP. Gli atleti iscritti al solo campionato UISP non accedono alla premiazione 
generale della RUN10K.  
In ogni caso tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno essere in regola con le norme per la tutela sanitaria per la 
pratica dell’atletica leggera agonistica.  
 
B) ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA 
- Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da 16 anni in poi 18 anni in poi (millesimo 
d’età); con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla WA Iaaf. All’atto 
dell’iscrizione dovranno presentare l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla WA Iaaf. 
L’autocertificazione andrà firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 
- Atleti in possesso di Runcard, limitatamente alle persone da 20 anni in poi; la partecipazione è comunque subordinata, 
oltre che al possesso della RUNCARD alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per 
l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato. Il certificato 
medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi 
esami previsti dalla normativa italiana. Gli atleti/e tesserati che hanno sottoscritto la RUNCARD e RUNCARD non 
possono percepire premi in denaro. 
 
In ogni caso tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno essere in regola con le norme per la tutela sanitaria per la 
pratica dell’atletica leggera agonistica.  
 
E’ fatto obbligo per gli atleti indossare la maglia con i colori sociali 
 
3) PREMI E PACCO GARA  
 
PREMI ISCRIZIONE PACCO GARA:  
ai primi 500 iscritti T-shirt Tecnica della Manifestazione ai successivi iscritti pacco alimentare  
 
PREMI RUN10K di Fucecchio  
Gli atleti iscritti al solo campionato UISP non accedono alle premiazioni della 2° Run 10K Fucecchio. 
Gli atleti tesserati con RUNCARD e gli atleti della categoria Allievi non possono percepire premi in denaro. 
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PREMI UOMINI E DONNE  
1°  Classificato € 200,00      
2° Classificato € 100,00      
3° Classificato €   80,00 
Meno la ritenuta d’acconto fiscale  
(i primi 3 classificati saranno esclusi dai premi di categoria) 
 
PREMI UOMINI E DONNE ITALIANI 
1° Classificato/a € 100,00 
2° Classificato/a €   60,00 
3° Classificato/a €   40,00  
Meno la ritenuta d’acconto fiscale  
 
ASSOLUTI   MASCHILE  da 16 a 49 anni:     1° prosciutto, 2° e 3° spalla dal 4° al 12° premio in natura  
VETERANI  MASCHILE  da 50 a 59 anni :    1° prosciutto, 2° spalla dal 3° al 10° premio in natura 
ARGENTO  MASCHILE  da 60 a 69 anni :    1° spalla dal 2° al 8° premio in natura 
ORO   MASCHILE   da 70 anni e oltre: 1° spalla dal 2° al 3° premio in natura 
ASSOLUTI  FEMMINILE  da 18 a 44 anni:      1ª prosciutto, 2ª spalla dalla 3ª alla 12ª premio in natura 
VETERANE  FEMMINILE   da 45 a 49 anni:      1ª spalla dalla 2ª alla 10ª premio in natura 
ARGENTO  FEMMINILE   da 50 anni  e oltre: 1ª spalla dalla 2ª  e 8ª PREMI IN NATURA  
 

SOCIETA’ PIU’ NUMEROSE 
Saranno premiate le prime 20 Società con maggior numero di atleti regolarmente iscritti alla 10K. 
Dalla premiazione sarà esclusa la società organizzatrice. 
 
CAMPIONATO ITALIANO DONATORI DI SANGUE FRATRES KM 10:  
Saranno premiati i primi tre di ogni categoria con medaglia appositamente coniata Categorie 18/39 assoluti 40/49 
assoluti categoria 50 e oltre .  
Categoria femminile Unica Targa alla prima società con maggior numero di iscritti 
 
4) MODALITA’ D’ISCRIZIONE  
 
La quota di iscrizione  comprende: pettorale, noleggio chip  di  rilevazione  tempi, pacco gara (t-shirt e/o pacco 
alimentare) medaglia appositamente coniata, ristori, assicurazione, assistenza tecnica e medica. 
Le iscrizioni potranno essere effettuate: 
Online sul sito www.endu.net 

Via fax 0571 245744 compilando la scheda d’iscrizione e l’avvenuto pagamento; 

Via mail : iscrizioni@detecht.it allegando l’avvenuto pagamento; 

Di persona presso i punti accreditati di iscrizione: 

STAZIONE DI SERVIZIO DI GIUSTI ALESSANDRO     (FUCECCHIO) 
CENTRO MEDICO HELIOS      (FUCECCHIO) 
IL CAMPIONE RUN 1 DI SILVANO MELANI   (PRATO) 
L’ISOLOTTO DELLO SPORT     (FIRENZE) 
MARATHON SPORT LUCCA      (LUCCA) 
MARATONANDO      (VIAREGGIO)   
MONDO CORSA      (PISTOIA)  
RICO RUNNING      (SAN MINIATO)  
SILIANO RUNNING DI SILIANO ANTONINI  (EMPOLI) 
 
Chiusura delle iscrizioni 
Le iscrizioni apriranno il giorno 21 Febbraio 2022 e chiuderanno il giorno 6 maggio 2022 alle ore 24.00 
 
Costo: Run 10k Fucecchio  € 10,00 + 5,00 cauzione chip = € 15,00 fino al 19/4/2022; 
    € 15,00 + 5,00 cauzione chip = € 20,00 dal 20/4/2022 al 06/05/2022; 
Costo: Ludico Motoria   € 3,50 
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Modalità di pagamento Bonifico Bancario :  
Banca Popolare di Lajatico IBAN: IT10C0523237870000000017728 
INTESTATO A ASD ATLETICA FUCECCHIO 
Via I Settembre, 43/A - 50054 Fucecchio (Fi) 
Nella Causale inserire il nome e cognome dell’atleta e 2^ RUN 10K Fucecchio  
Inviare la scheda d’iscrizione completa, firmata e allegando la copia del bonifico bancario  
 
L’organizzazione si riserva di poter comunque chiudere le iscrizioni a suo insindacabile giudizio e comunque al 
raggiungimento dei 2.000 iscritti.  
 
5) RITIRO PETTORALI  
 
Il pettorale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso e non è cedibile ad alcuno. 
I pettorali di gara potranno essere ritirati: 
Sabato 7 Maggio 2022 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 oppure domenica 8 Maggio dalle ore 7.30 alle 8.00 presso 
PALESTRA COMUNALE in Fucecchio - Piazza Pertini  
 
6) PARTENZA e ARRIVO 
 
La partenza e l’arrivo avverranno di fronte alla palestra comunale in Fucecchio Via Fucecchiello a partire dalle ore 
9,00. 
L’Organizzazione si riserva di variare di qualche minuto la partenza, in relazione a eventuali esigenze organizzative. 
 
7) CRONOMETRAGGIO  
La misurazione dei tempi e l'elaborazione delle classifiche si avvarrà di un sistema elettronico a cura di MYSDAM e la 
loro convalida sarà a cura del Giudice Delegato Tecnico/Giudice d'Appello. 
 
8) TEMPO LIMITE  
Il tempo limite è di 1h30 minuti. Oltre questo tempo il comitato organizzatore non sarà più in grado di garantire il 
controllo e l’assistenza sul percorso di gara.   
 
9) RISULTATI  
Saranno a disposizione di tutti i partecipanti sin dal giorno dopo la manifestazione sul sito www.run10kfucecchio.it e 
sul sito www.endu.net 
 
Si ricorda che gli atleti in possesso di tessera RUN CARD e RUN CARD EPS e gli atleti della categoria Allievi non 
possono beneficiare di premi in denaro o fattispecie assimilabili (buoni valore, bonus, ingaggi), ma rientrano nella 
classifica della manifestazione. 
 
10) REGOLAMENTO E PREMIAZIONI CAMPIONATO ITALIANO U .I.S.P.  
Vedi sezione A) REGOLAMENTO CAMPIONATO NAZIONALE UI SP 2022 DI CORSA SU STRADA 
 
11) REGOLAMENTO CAMPIONATO REGIONALE FIDAL  
Vedi sezione B) REGOLAMENTO CAMPIONATO REGIONALE FI DAL 2022 
 
12) CAMPIONATO ITALIANO DONATORI DI SANGUE FRATRES  
Saranno premiato i primi tre di ogni categoria con medaglia appositamente coniata  
Categoria Maschile  
a) 18/39 b) 40/49 c) 50 e oltre  
Categoria Femminile unica 

 
13) RECLAMI  
Secondo le norme del R.T. FIDAL esposti verbalmente in prima istanza al giudice d'arrivo, in seconda istanza per  
iscritto  al  giudice  d'appello, accompagnati  dalla  quota  fissa  di  euro  100, rimborsabili in caso di accettazione del 
reclamo stesso. 
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14) CONTROLLO IDENTITA'  
Il tesseramento e l'identità dell'atleta potranno essere accertati, secondo quanto previsto dal regolamento FIDAL. 
 
15) SERVIZIO SANITARIO  
 
Il comitato organizzatore appronterà un servizio di assistenza medica sul percorso e nel punto di partenza e arrivo. I 
concorrenti con ALLERGIE  a farmaci e/o ad altre sostanze, coloro che ASSUMONO FARMACI  e coloro che 
soffrono di (QUALSIASI) PATOLOGIA sono caldamente sollecitati a fare presente queste note al comitato 
organizzatore e, in ogni caso, ad ANNOTARE I DATI RILEVANTI SUL RETRO DEL PETTORALE DI GARA 
UTILIZZANDO UNA SCRITTURA INDELEBILE . I concorrenti sono tenuti a partecipare alla manifestazione solo 
se in regola con le normative vigenti rispetto alla pratica dell'attività sportiva agonistica. Sono altresì invitati a non 
partecipare se non in buona salute il giorno della mezza maratona, oppure a ritirarsi prontamente in caso di malore nel 
corso della gara cercando al più presto assistenza. 
 
16) PERCORSO 
 
La partenza avrà luogo da P.zza Pertini (Fucecchio), si percorre via di Fucecchiello, Viale Marco Polo, Viale Buozzi, 
Via Landini, Corso Matteotti, Via Trieste, Via Sottovalle, Viale Bonaparte, P.zza Ferruzza, Viale Colombo, Via Taviani e 
Via Mattei. Il Percorso ad anello sarà percorso due volte. 
Lunghezza del percorso Km. 10. 
Il tempo massimo è fissato in 90 minuti Percorso chiuso al traffico. 
 
17) DIRITTO D’IMMAGINE  
 
Con l’iscrizione alla Run10K di Fucecchio, il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori a utilizzare a titolo 
gratuito le immagini fisse o in movimento, nelle quali potrà essere stato ripreso in occasione della propria 
partecipazione. 
 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL. 
 
18) EMERGENZA COVID19 
In caso di protrarsi dell’emergenza Covid-19, verranno applicate le regole emanate dal CTS/Governo  Centrale, dal 
Ministero della Salute e dello Sport, nonché dalla Fidal, Uisp Nazionale e dal Coni 
 
19) INFORMAZIONI  
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica 
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti che possono accadere cose o persone, prima, durante e dopo 
la manifestazione 
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti relative alla manifestazione sono consultabili sul sito www.run10kfucecchio.it 
Contatti: 
Ivano Libraschi 339.2579833 
Ettore Pisano 347.0377174 
Roberto Terreni 333.1449598 
mail ivanolibraschi@virgilio.it 
mail buffettifucecchio@virgilio.it 
 

Avvertenze generali 
Per le norme non contemplate vige il regolamento FIDAL e UISP - SdA Atletica Leggera  

 
ATTENZIONE:  

IL Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che 
riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, previa autorizzazione della FIDAL e della UISP – 
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SdA Atletica. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 
Iscrivendosi alla 2^ Run10k di Fucecchio, i concorrenti accettano il presente regolamento e si impegnano a rispettarlo in ogni sua parte. Io 
sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art.26 L.15/68 e art.489 c.p.) 
dichiara: di aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il regolamento  della 2^ Run10K di Fucecchio del giorno 8 Maggio 
2022, di essere consapevole che la partecipazione agli eventi sportivi agonistici è  potenzialmente un’attività a rischio se non si è 
adeguatamente preparati e in condizioni fisiche idonee; di essere consapevole che per iscriversi si deve essere in possesso del certificato 
medico di idoneità sportiva alla pratica sportiva agonistica dell’atletica leggera in corso di validità alla data dell’evento; di iscrivermi 
volontariamente e di assumermi 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 ASD Atletica di Fucecchio, il G.s. Pieve a Ripoli, la Fidal il Comune di Fucecchio, la 
Regione Toscana, gli enti promotori, tutti gli sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, i 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 Run10K Fucecchio, gara competitiva di 10 Km, la quota di partecipazione 
non è rimborsabile, anche in caso di disdetta – su richiesta può essere rimandata all’ed. dell’anno successivo 2023. Concedo 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. le informazioni personali saranno trattate ai sensi del 
codice in materia di protezione dei dati personali. 

 


