
1 

 

CORSA E CAMMINATA TRA I FILARI DELLA VIGNA (Terza Edizione) | 
COLONNELLA (TE) Domenica 27/10/2018 
  
REGOLAMENTO  
 
Il Festival dei due Parchi ("A spasso nei sentieri dell’Arte e della Cultura tra i popoli”), manifestazione 
promossa dall'Istituto CIAC di Ascoli Piceno presenta la terza edizione della Corsa e 
Passeggiata tra i Filari della Vigna, manifestazione realizzata con il patrocinio dei comuni di 
Ascoli Piceno e Fermo, con l’organizzazione tecnica della Polisportiva AntropoSport e della 
Podistica Ricci Sport, con il supporto dell’AntropoService Sas e con l’ospitalità e la 
collaborazione della  Cantina “Biagi” di Colonnella (TE). 
Lungo un percorso immerso nelle colline abruzzesi, tra vigneti avvolti dall’inebriante profumo 
del mosto in tempo di vendemmia, anche quest’anno per tutti, grandi e piccini, corridori e 
passeggiatori, sarà l’occasione, oltre che di godere di una giornata di sport/svago all’aria aperta - 
vivendo l’esperienza della vendemmia, con la raccolta dell’uva - di brindare all’annata in corso; 
un’ottima annata, anche questa, ricca di gioia, di emozioni, di speranza e di rinascita, in 
cammino lungo i sentieri dell’ “essere”, dell‘amore per la Vita e per la Bellezza. 
La partecipazione al Trail competitivo è aperta alle persone di età non superiore ai 75 anni.  
L'evento avrà luogo Domenica 27 Ottobre 2018 dalle ore 09.00. 
Percorso competitivo di 16 km - Eco Passeggiate di 2 e 4 km – Maratonina (prima della 
partenza della corsa e delle camminate) su percorsi-brevi ludico motori per bambini dai 2 agli 
11 anni. 
 
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
Gara competitiva:  
a)Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati per società affiliate alla Fidal e/o 
per un Ente di Promozione Sportiva convenzionato con la Fidal (ad es. UISP, CSI, CSEN, 
MPS...), in regola con il tesseramento e l’affiliazione per la stagione 2019;  
b)Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri non tesserati purché in possesso di 
certificato medico idoneo alla pratica sportiva agonistica dell'atletica leggera. Per la 
partecipazione dei non tesserati è prevista la sottoscrizione di assicurazione giornaliera al costo 
aggiuntivo di € 2,5. 
La partecipazione è aperta ad atleti di età non superiore ai 75 anni.  
 
EcoPasseggiata: E' aperta alla partecipazione di chiunque.  
Trattandosi di una corsa in natura, caratterizzata dall’attraversamento di sentieri, 
nonché da passaggi in ambienti tipicamente collinari, si richiede esperienza di corsa in 
montagna, una discreta preparazione fisica ed abbigliamento e calzature idonee. I 
partecipanti sollevano, in ogni caso, gli Organizzatori da ogni responsabilità circa la 
propria idoneità fisica a disputare la gara/passeggiata. Il Comitato Organizzatore 
declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o a cose, che abbiano a 
verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.  
 
2.QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
La quota di partecipazione (quale forma di sostegno al Festival dei due Parchi e di importo 
identico sia per corsa che per passaggiate) è fissata in:  

− € 14 con pacco gara; 
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− € 12,50 senza pacco gara;  

− € 2 per Ecopasseggiata e/o Maratonina per bambini e ragazzi sino ai 14 anni (La quota 
consente la partecipazione contemporanea sia alla Maratonina che alla Passeggiata che 
prenderà il via finita la prima); 

− Per la partecipazione alla competitiva da parte dei non tesserati FIDAL/EPS è richiesta 
la quota aggiuntiva di € 2,5 per l'assicurazione giornaliera. 

Non è previsto il rimborso delle quote di partecipazione in nessun caso, a meno che la 

manifestazione non venga annullata. 

Per una miglior organizzazione SI INVITANO tutti gli iscritti, sia podisti che camminatori, ad 

effettuare il versamento della quota di partecipazione entro il termine ultimo per le iscrizioni 

(Giovedì 24 Ottobre 2019) a mezzo bonifico bancario sul c/c bancario IBAN: 

IT59G0306913507100000006518 intestato alla Polisportiva AntropoSport 

La ricevuta del bonifico potrà essere caricata sul Form per le iscrizioni online, di cui in 

prosieuguo, o inviata a mezzo email all'indirizzo info@festivaldeidueparchi.it per le iscrizioni 

attuate in modalità diversa dal Form. Per info: 333/8473401 (Ettore) 

3.MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 
Competitiva 

Per esigenze organizzative le iscrizioni vanno effettuate entro e non oltre GIOVEDI' 24 
OTTOBRE 2019 (ore 24:00).  
Richieste di iscrizione alla competitiva successive al 24 Ottobre saranno accettate a 
discrezione dell'organizzazione, senza garanzia di pacco gara e al costo di € 15. 
 
E’ possibile iscriversi online compilando l’apposito form presente all’indirizzo 
www.festivaldeidueparchi.it oppure contattando la Segreteria del Festival dei due Parchi ai 
nn.0736/250818 (tel. e fax) 0736/256844 e/o 333.8473401 - 393.4323750.  
 
 
Passeggiata non competitiva  
Sarà possibile iscriversi anche il giorno stesso della manifestazione presso l’apposita postazione 
presso l’Azienda Agricola BIAGI sita in Colonnella (TE), Contrada Civita n. 93 (la Segreteria 
sarà aperta dalle ore 08.00 sino a 15 m. prima della partenza). Per una migliore 
organizzazione, si invitano, in ogni caso, gli interessati a formalizzare le iscrizioni 
secondo le modalità sopra riportate per la competitiva, e nello stesso termine del 24 
OTTOBRE 
 
N.b.: la manifestazione non avrà luogo in caso di mancato raggiungimento del numero 
minimo di 80 iscritti, salva diversa determinazione del Comitato Organizzativo.  
 
4.PERCORSI  
Percorso sterrato di circa 16 km per la competitiva e di circa 2 e 4 km per l'EcoPasseggiata.  
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di variare senza limitazioni il percorso e la durata 
della manifestazione, anche in relazione alle condizioni meteo. In tutti i casi, comunque, non 
verrà restituita la quota di iscrizione. A tutela dell’ambiente, è assolutamente fatto divieto 



3 

 

ai partecipanti di gettare rifiuti di qualsiasi genere lungo il percorso con obbligo di 
riporli negli appositi contenitori. I contravventori verranno sanzionati con l’esclusione 
seduta stante dalla gara.  
 
5.PROGRAMMA  
 
dalle Ore 08.00 - Ritrovo/ritiro pettorali presso l’Azienda Agricola BIAGI in 
COLONNELLA (TE), Contrada Civita n. 93 
Ore 09.00 - Partenza MARATONINA PICCINA, PICCINA, PICCIO’ per bambini e 
ragazzi dai 2 agli 11 anni. Percorso ludico motorio della lunghezza di 20 mt per i bambini dai 2 
ai 4 anni; 100 per quelli dai 5 ai 6; 200 per quelli dai 7 agli 8 e 500 per quelli dai 9 agli 11 
Ore 09.45 - Partenza competitiva ed EcoPasseggiate dall’Azienda Agricola BIAGI 
N.b.: I partecipanti all’EcoPasseggiata, bambini compresi, potranno vivere l’esperienza della 
Vendemmia raccogliendo l’uva direttamente dai filari 
Arrivo presso l’Azienda Agricola BIAGI; ristoro con degustazione vini Cantina BIAGI di 
COLONNELLA 
dalle ore 12.15: Premiazioni 
 
 
6.PREMI  
Premi per i primi 10 assoluti Maschili e per i primi 10 assoluti Femminili 
Verranno, inoltre, estratti a sorte n. 10 premi tra i partecipanti alla competitiva e n. 10 premi 
tra i partecipanti all'Ecopasseggiata 
Premio per le 3 società e/o gruppi con più iscritti e/o meglio classificate (minimo 8 iscritti) 
 
 
7. ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE  

• La corsa avrà luogo con qualsiasi condizioni atmosferica salvo diversa insindacabile 
decisione, sul posto, del Comitato Organizzatore;  
• La gara si svolgerà in regime di autosufficienza: l’organizzazione garantisce un minimo di 
due rifornimenti lungo il percorso e un ristoro all’arrivo;  
• Assistenza medica garantita;  
• TEMPO LIMITE: 2:30:00  
 

 

8. DIRITTI DI IMMAGINE  
Con l’iscrizione il partecipante autorizza, senza richiedere alcuna remunerazione, 
l’organizzazione a far uso di foto, video, immagini effettuate nel corso della manifestazione per 
fini promozionali del presente evento e delle sue future edizioni (a titolo meramente 
esemplificativo: inserimento sul proprio sito web e/o pubblicazione su riviste, brochure e/o 
programmi televisivi).  
 
9. LIBERATORIA  
 
Con l’iscrizione l’atleta si assume ogni rischio per la partecipazione all’evento (quali a 
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: cadute, contatti con veicoli, con altri 
partecipanti, spettatori o altro, condizioni di tempo, incluso caldo torrido, freddo 
estremo e/o umido, traffico, condizioni della strada e dei sentieri) e solleva e libera i 
soggetti Promotori e Organizzatori della Corsa e Camminata tra i Filari della Vigna da 
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ogni responsabilità per danni a persone e cose che potrebbero verificarsi prima, durante 
e dopo la gara.  
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al presente regolamento le modifiche 
che si rendessero necessarie per cause di forza maggiore 


