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Il Campo Scuola Gammarana è l’impianto comunale di 
atletica leggera gestito dal

GRUPPO PODISTICO AMATORI TERAMO S.R.L.
L’uso della struttura per l’attività dell’atletica leggera

è consentito non solo agli atleti tesserati
ma anche a chiunque volesse praticare

questa disciplina a livello amatoriale.
Per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi alla 

segreteria, situata all’interno dell’impianto stesso,
dal lunedì al venerdì dalle 15,00 alle 18,30.

CAMPO SCUOLA DI ALTETICA LEGGERA
ZONA GAMMARANA TERAMO
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1. Scopo e carattere della manifestazione
La 37a Maratonina Pretuziana ha lo scopo di promuovere l’attività podistica. 
La manifestazione è non competitiva. I partecipanti possono camminare o 
correre a discrezione dei genitori. Non saranno fatte classi�che di alcun tipo 
né saranno consegnati premi.
2. Partecipanti
Tutti i bambini/e delle scuole materne, elementari e medie, in ottime 
condizioni �siche, possono partecipare alla manifestazione. I genitori 
devono valutare se il proprio �glio/a sia nelle condizioni �siche adeguate a 
partecipare alla manifestazione.
3. Iscrizione
L’iscrizione è fatta dal genitore compilando e �rmando il modulo relativo. 
L’iscrizione è GRATUITA. Scopo dell’iscrizione è la consegna del pettorale. In 
qualunque momento della manifestazione, il bambino/la bambina o il 
genitore può ricevere il regalo, ricordo della manifestazione, consegnando il 
pettorale agli organizzatori, anche senza partecipare alla manifestazione.
4. Modalità di partecipazione
I genitori possono accompagnare i propri �gli/e. La scelta di accompagnare 
il proprio �glio/a è a discrezione dei genitori. I partecipanti devono essere 
vestiti in modo adeguato ad una camminata o a corsa non competitiva e alle 
condizioni atmosferiche del giorno della manifestazione.
5. Condizioni atmosferiche
I genitori, in base alle condizioni atmosferiche presenti il primo maggio a 
Teramo, valutano l’opportunità che il proprio �glio/a partecipi alla 
manifestazione.
6. Percorso
La manifestazione si svolge in Piazza Martiri della Libertà e attraverso le 
strade limitrofe. Il genitore deve valutare i rischi derivanti dal percorso: 
affollamento di persone, fondo stradale, strettoie, ingombri vari, attraversa-
mento del percorso da parte di persone e presenza di animali randagi.
7. Corsa non competitiva
L’organizzazione ricorda i più comuni rischi presenti durante questo tipo di 
manifestazioni: urti con altri partecipanti, cadute, urti con persone presenti 
lungo il percorso, contatti con transenne ed altri mezzi di delimitazione del 
percorso, urti con la folla. Pertanto l’organizzazione consiglia al genitore di 
accompagnare il proprio �glio/a soprattutto se piccolo.
8. Regalo
L’organizzazione, a ricordo della manifestazione, consegna al bambino/alla 
bambina o al genitore un regalo a fronte della riconsegna del pettorale. Il 
regalo è conforme alla normativa vigente. In ogni caso il genitore valuta 

l’eventuale rischio associato al regalo (per esempio: cappellino di cotone – 
bambino allergico al cotone).
9. Ristoro
L’organizzazione fornisce a tutti i partecipanti alla manifestazione un 
servizio di ristoro, costituito da bevande e da cibi. Il genitore valuta tutti i 
rischi per il proprio �glio/a derivanti dall’assunzione del cibo e delle 
bevande prima, durante e dopo la manifestazione, anche quelli derivanti da 
eventuali incompatibilità alimentari.
10. Dati personali
In relazione alla legge 31.12.96 n. 675 (disposizioni relative al trattamento 
dei dati personali) il genitore con l’iscrizione esprime il suo consenso 
all’utilizzazione dei dati personali del proprio �glio/a da parte degli 
organizzatori per le �nalità connesse allo svolgimento della manifestazione, 
anche attraverso strumenti automatici atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati personali. Responsabile della gestione dei dati è 
l’Amministratore unico del Gruppo Podistico Amatori Teramo Società 
Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, Ing. Pietro Bozzelli.
11. Responsabilità
Con l’iscrizione il genitore e chiunque agisca in nome e per suo conto:
Solleva l’organizzazione da ogni responsabilità per danni al proprio �glio/a 
causati o al proprio �glio/a derivati da altri, prima, durante e dopo la 
manifestazione.
Dichiara che il proprio �glio/a è nelle condizioni �siche adeguate a svolgere 
attività sportiva non agonistica ed è allenato in modo appropriato alla 
partecipazione ad una camminata e a corsa non competitiva. 
Dichiara di essere a conoscenza delle caratteristiche del percorso, della 
dislocazione dei punti di ristoro e dei punti d’assistenza.
Si assume inoltre i rischi associati alla partecipazione del proprio �glio/a 
alla 37a Maratonina compresi, ma non solo, cadute, contatti con altri atleti, 
effetti del clima, incluso grande calore, freddo rigido ed umidità, grandine, 
pioggia, traf�co, condizioni del manto stradale, animali randagi, delimitazio-
ni del percorso, contatti con persone in transito sul percorso, essendo tali 
rischi dal genitore conosciuti e valutati.
Dopo aver letto queste avvertenze ed essendo a conoscenza di questi fatti 
ed in considerazione dell’accettazione della domanda di partecipazione del 
proprio �glio/a solleva da ogni responsabilità civile e penale e da possibile 
reclamo il Gruppo Podistico Amatori Teramo Società Sportiva Dilettantistica 
a Responsabilità Limitata, la Federazione Italiana di Atletica Leggera, gli 
sponsor, inclusi i loro rappresentanti ed eredi, che possa derivare dalla 
partecipazione del proprio �glio/a alla 37a Maratonina Pretuziana.

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE NON COMPETITIVA BAMBINI/RAGAZZI

www.maratoninapretuziana.it
Teramo - Piazza Martiri della Libertà - 1° Maggio 2016 - ore 10,30

MARATONINA PRETUZIANA Le iscrizioni potranno essere 
effettuate compilando gli appositi 
moduli:
§ presso le scuole elementari e medie 

del comune di Teramo;

§ presso la segreteria del Campo Scuola 
di Via Tripoti, aperta tutti i giorni dalle 
15 alle 19;

§ l’iscrizione è gratuita;

§ al termine delle varie corse non 
competitive alla riconsegna del 
pettorale verrà data in omaggio una 
maglietta ricordo della manifestazione.

Nome                                            Cognome 

Data di nascita                      Indirizzo 

Scuola                                                                                  Classe 

Firma del genitore

37a

LA 37A MARATONINA PRETUZIANA
TERAMO 1 MAGGIO 2016 ORE 9,30

Dichiaro di conoscere e di accettare il regolamento della 37a MARATONINA PRETUZIANA

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
09:30 Corsa non competitiva per sportivi

10:30 Passeggiata riservata ai bambini della prima elementare (500 mt)

10:45 Passeggiata riservata ai bambini della seconda elementare (500 mt)

11:00 Corsa non competitiva progetto “Corriamo per l’autismo”

11:15 Passeggiata riservata ai bambini della terza elementare (500 mt)

11:30 Passeggiata riservata ai bambini della quarta e quinta elementare (500 mt)

11:45 Corsa non competitiva riservata ai ragazzi delle scuole medie e superiori

12:10 Premiazioni ed intrattenimento con animazione

17:00 Gara Internazionale Federazione Italiana Atletica Leggera 10 km
 Maschile e Femminile

18:30 Premiazioni


