
 

 

REGOLAMENTO 

 per gli eventi “ASPETTANDO LA CORRI X PADOVA” 
Maggio 2022 

 

 

“Aspettando la Corri X Padova” è un incontro, podistico collettivo all'aperto, che si inquadra nell'ambito delle attività ludico-motorie, 

organizzato, dal Comune di Padova e dalla Polizia di Stato, con gli uffici operativi dei Settori Servizi Sportivi, Polizia Locale, Gabinetto del 

Sindaco per il Comune e 2° Reparto Mobile per la Polizia di Stato. 

L'iniziativa si prefigge di dare la possibilità ai cittadini di ogni età di sperimentare i benefici dell’attività fisica della corsa e della camminata, 

in un contesto di sicurezza, attraversando i luoghi più suggestivi della città di Padova; l’iniziativa, intende altresì ravvivare la vita nei quartieri 

della città, nelle ore serali, avvicinando le istituzioni al cittadino e aumentando la percezione di sicurezza. 

Possono aderire all’iniziativa coloro che s’iscrivono, consapevoli di partecipare a un’attività ludico motoria con un impegno fisico che può 

essere affrontato solamente nel pieno delle condizioni di salute. 

Il presente regolamento disciplina gli eventi “Aspettando la CorriPerPadova” 

L’iscrizione agli eventi previsti per i quattro giovedì di Maggio 2022, prevede per ogni iscritto in via esclusiva i seguenti servizi: 

 

- Comunicazioni e news attraverso sistemi telematici informatici; 

- Assistenza e scorta tecnica durante le sessioni; 

- Riscaldamento pre/corsa/camminata con personale qualificato; 

- Parcheggio auto gratuito presso parcheggio Piazzale Rabin, gestione Best in Parking, in caso di partenze da Prato della Valle 

 

A ogni iscritto, sarà rilasciato una targhetta adesiva di conferma dell’iscrizione da apporre sulla propria maglietta in ogni singola corsa. 

L’adesivo è da ritenersi individuale e pertanto non cedibile a terzi e dovrà essere esibito a ogni eventuale richiesta degli organizzatori. Le 

persone non regolarmente iscritte o senza targhetta adesiva, non potranno usufruire dei servizi sopra citati. 
Le sessioni degli eventi, sono incontri per la pratica di corsa e camminata, non competitivi, che rientrano nella tipologia delle attività ludico-

motorie, guidati da pace-maker e accompagnatori, vigilati di norma da volontari lungo il percorso; pertanto il servizio di assistenza e scorta 

tecnica è esclusivamente riservato agli utenti che seguono i percorsi appositamente predisposti dall'organizzazione, attenendosi alle andature 

dei pace-maker. 

L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni o furti nell’area riservata agli iscritti e negli eventuali parcheggi. 

 

La modalità d’iscrizione è la seguente: 

Conferimento dei dati, accettazione del regolamento, delle condizioni di svolgimento degli eventi e delle normative concernenti la 

privacy, compilando il modulo d’iscrizione presente sul sito www.corriperpadova.it e www.padovanet.it (link nel menù principale voce 

"Iscrizione On Line") e stampando il cedolino di accettazione dati. 

L’iscrizione sarà perfezionata, consegnando nello spazio stabilito, nell’area riservata alla partenza, il modulo/cedolino di accettazione 

e ricevendo gli adesivi da apporre sulla maglietta, per ogni singola serata. 

 

Modalità di svolgimento 

Ogni giovedì, nel mese di maggio 2022 (secondo un calendario disponibile sul sito www.corriperpadova.it (www.Padovanet.it) e divulgato 

dagli organi d’informazione), in orario serale, con apertura dell’area riservata alle 19.30, inizio del riscaldamento alle ore 20,00 circa e 

partenza della corsa alle ore 20.30, si correrà e camminerà per le strade di Padova, su percorsi segnalati e vigilati, di norma, ma aperti al 

traffico veicolare, con distanze variabili dai Km 6 ai Km 10 per il Running, dai km 3 ai Km 5 per il Walking. 

Alla partenza, ciascun partecipante corridore (Runner), potrà scegliere il proprio ritmo, in base alle proprie capacità, seguendo i pace-maker 

che detteranno le seguenti andature: 4’30”/Km (13,3Km/H), 5’00”/Km (12Km/h), 5’30”/Km (10,9Km/h), 6’00”/Km (10Km/h).  

Runners e Walkers possono partecipare anche in compagnia del proprio cane, che deve essere, obbligatoriamente, tenuto a guinzaglio con 

museruola come da normativa. 

I servizi nell’area sono riservati alle persone che siano in grado di provare la regolare iscrizione con le modalità stabilite dagli organizzatori 

(autoadesivo). 

E’ richiesto l’uso di un capo di abbigliamento ad alta visibilità e di rispettare strettamente il codice della strada. Si tratta di un momento 

d’incontro per praticare lo sport che ha lo scopo di ravvivare la Città nelle ore serali, in armonia con le esigenze di tutti i cittadini. 

Avviene su strade che, ancorché vigilate di norma da Polizia e Volontari, sono aperte al traffico.  

 

L’andatura di runners e walkers potrà essere pertanto rallentata, o interrotta brevemente, per consentire lo smaltimento del traffico veicolare. 

Per la sicurezza di ciascun partecipante è obbligatorio attenersi SEMPRE alle indicazioni di Polizia e Volontari.  

 

Gli Organizzatori sono esonerati da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di altri, che potessero in qualsiasi 

modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente Regolamento. 

 

                                  

Precisazioni: 

• Qualora perdurino condizioni di emergenza sanitaria a proposito del Covid-19, si dovranno seguire tutte le normative in vigore 

relativamente  al distanziamento sociale, all’uso delle mascherine, alla sanificazione delle mani e degli oggetti che dovessero essere 

scambiati; 

• La normativa in relazione agli aspetti relativi alla privacy, sarà esplicitata nel corso dell’iscrizione on line. 

 

 


