
   

8^ EDIZIONE SALIFAGGETA    

     

Soriano nel Cimino, 29 Maggio 2022  

   

REGOLAMENTO    
Il Comune di Soriano nel Cimino (VT) in collaborazione con la A.S.D. RUNNNER TEAM 
(Viterbo) e la Pro loco di Soriano nel Cimino, evento inserito nel calendario Corrintuscia 

sotto l’egida del CONI e FIDAL, promuove ed organizza l’ 8^ edizione della 

SALIFAGGETA 

, Domenica 29 Maggio 2022, con partenza alle ore 09:30. La gara di corsa su strada, sulla 

distanza di km. 8,500, partirà da Piazza Vittorio Emanuele II di Soriano nel Cimino, (450 metri 

s.l.m.) e arriverà in località Faggeta (980 metri s.l.m.).   

_____________________________________________________________________   

    

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   
Per la partecipazione alla gara è necessario aver compiuto i 16 anni alla data del 29 maggio 

2022.   

L’iscrizione è aperta a:   

● Tesserato FIDAL/UISP, in regola con il tesseramento 2022;   

● Tesserati a Enti di Promozione Sportiva ed altre Federazioni riconosciuti dal CONI, con 

tessera in corso di validità. Queste ultime devono essere state rilasciate in base alle 

norme di legge sulla tutela sanitaria per le attività sportive agonistiche e nel rispetto delle 

convenzioni stipulate con la FIDAL.    

_____________________________________________________________________   

    

2. ISCRIZIONI   
Le iscrizioni potranno essere effettuate:   

● online info@prolocosoriano.it  

● c/o negozio Runnner (Viterbo) via Campo Scolastico, n 8/a entro le ore 20.00 del 27 

maggio 2022.    

Non sarà possibile iscriversi  il giorno della gara.    

All’atto del ritiro del pettorale  dovrà essere presentato il tesserino in originale ed in corso di 

validità; in alternativa, per le società, sarà ritenuto valido l’elenco su carta intestata della 

Società, firmata dal Presidente della stessa, contenente anche la clausola di assunzione di 

responsabilità sull’effettivo tesseramento di tutti gli atleti iscritti.   

Quota d’iscrizione e Ritiro pettorale:   

• € 15,00 da pagare il giorno della manifestazione sul luogo di ritrovo Piazzale della 

Faggeta al momento del ritiro del pettorale e del pacco gara, dalle ore 7:30 alle 8:30;   



• € 8,00 senza pacco gara;    

Pacco gara: maglia tecnica garantita ai primi 180 iscritti.  

_____________________________________________________________________   

    

3. NOTIZIE TECNICHE:   
Ritrovo: dalle ore 7.30 – Piazzale della Faggeta.   

Servizio trasporto atleti: è previsto un servizio navetta dal Piazzale della Faggeta (punto di 

arrivo della gara) fino al punto di partenza.  

Partenza: ore 09.30 Piazza Vittorio Emanuele II, Soriano nel Cimino (VT).   

Ristori: rifornimento a metà percorso e ristoro finale all’arrivo.   

Assistenza sanitaria: medico e ambulanza al seguito della corsa.   

Viabilità: è stata richiesta alle Autorità la chiusura al traffico veicolare per l’intero percorso. Si 

raccomanda, comunque, agli atleti di prestare la massima attenzione. Il traffico veicolare 

riprenderà normalmente dopo il passaggio dell’ambulanza.   

_____________________________________________________________________   

    

4. Premiazioni:    
In zona arrivo, Piazzale della Faggeta, al termine della manifestazione.   

   

Assoluti: primi/e 3 atleti/e della classifica generale maschile/femminile, esclusi dalle categorie:   

1° classificato  

2° classificato   

3° classificato   

   

Società: prime 3 società:   

1^ società – trofeo   

2^ società – trofeo   

3^ società – trofeo   

    

Categorie:    

Le premiazioni avverranno con il sistema “ad imbuto”. Verranno premiati i primi tre di ogni 

categoria con premi naturali.  

Categorie maschili: A 18-29 B 30-34 C 35-39 D 40-44 E 45-49 F 50-54 G 55-59 H 60-64 I 

65-69 L 70-99   

Categorie femminili: M 18-34 N 35-44 O 45-54 P 55-99  

  

Medaglia per i Finishers  

 _________________________________________________  

  

I PREMI NON SONO IN ALCUN MODO CUMULABILI   

_____________________________________________________________________   

    

5. Diritto d’immagine:   



Con l’iscrizione alla gara, l’atleta autorizza espressamente l’Organizzazione all’acquisizione 

gratuita del diritto, unitamente ai suoi partner, di utilizzare immagini fisse o in movimento sulle 

quali potrà apparire, prese in occasione della gara.   

  ____________________________________________________________________   

    

  

6. Trattamento dati:    
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, si informa che:   

• I dati inviati  sono tramite richiesti mail  pero comunicati la predisposizione in genere dell’elenco e 

ogni altra dei informazione partecipanti, rilevata per la  stesura all’atto  dell’iscrizione,della classifica 

finale, per l’aggiornamento dell’archivio storico della manifestazione e per ogni altro servizio ad essa 

collegato;   
• La mancata trasmissione o conferimento dei dati richiesti  non permettono all’organizzazione le attività 

basilari e necessarie per la manifestazione;  

• L’interessato, in relazione al trattamento dei dati, può esercitare i suoi diritti come specificato all’art. 7 

del sopra citato D.lgs.;  

• In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modificare,  cancellare i propri dati, con richiesta 

scritta all’associazione responsabile del trattamento.  

_____________________________________________________________________   

    

7. Informazioni:    
Massimiliano 333.4914620     

Negozio Runnner (Viterbo): - Tel 370.3474173  info@prolocosoriano.it    

_____________________________________________________________________   

    

8. Responsabilità   

  

• Dichiarazione di responsabilità degli atleti:   

con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il presente 

regolamento; per quanto non espressamente previsto si accettano le previsioni 

normative federali e i regolamenti Fidal.   

    

• Dichiarazione di responsabilità della Società organizzatrice:   

La A.S.D. RUNNNER TEAM e il Comune di Soriano nel Cimino, pur avendo cura che tutto 

si svolga secondo le modalità prestabilite, ed assicurandosi del buon esito della 

competizione, declina qualsiasi responsabilità per fatti accaduti a persone o cose, prima, 

durante e dopo la manifestazione. Si riserva, inoltre, di apportare ogni variazione dettata 

da cause di forza maggiore.    

  


