
 
 

 

 

PROLOCO TORRITA DI SIENA - Via O. Maestri, 18 – 53049 - TORRITA DI SIENA (SI) / P.IVA  00972420525 

E-mail:  ufficioturistico@comune.torrita.siena.it / info@prolocotorritadisiena.it 

Sito Web: www.prolocotorritadisiena.it     /   -:  0577 686571 

 

TORRITA TEN 2013 
Domenica 8 settembre 2013 

Ore 9:00 
  

REGOLAMENTO GARA PODISTICA COMPETITIVA KM 10 
L’Associazione Proloco Torrita di Siena in collaborazione  con Polisportiva Tamburello di Torrita di Siena 
organizza, il giorno domenica 8 settembre 2013, la 3° edizione di “TorritaTen” gara podistica 
competitiva su strada di Km 10. 
 

Art. 1 - PARTECIPANTI 
Alla competizione per il percorso di 10 km sono ammessi atleti maggiorenni, appartenenti alle società 

affiliate alla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), UISP o affiliati, in regola con il 

tesseramento per l’anno 2013 e con le norme che regolano la tutela sanitaria per le attività sportive 

agonistiche. Si precisa pertanto che non è ammessa la partecipazione con il solo certificato 

medico agonistico. 

  

Art. 2 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Preiscrizione: per gli atleti che faranno pervenire la scheda iscrizione e la documentazione necessaria 
entro le ore 19:00 di venerdi 6 settembre la quota d’iscrizione sarà pari a 5 €. 
Dalle ore 19:00 di venerdi 6 settembre alle ore 8:30 di domenica 8 settembre la quota d’iscrizione sarà 
pari a 10 €. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate sulla scheda appositamente predisposta scaricabile dal 

sito www.prolocotorritadisiena.it, o ritirabile presso l’Ufficio Turistico di Torrita di Siena e fatte 

pervenire entro e  non oltre il giorno 08 Settembre 2013, ore 8:30 secondo le seguenti modalità: 

- Consegna a mano presso l’Ufficio Turistico di Torrita di Siena, via O. Maestri, 18, orario di 

apertura: martedi, mercoledi, giovedi dalle ore 16:00 alle ore 19:00, venerdi, sabato e domenica 

dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00. 

- Via Posta a: Associazione Pro Loco Torrita di Siena, via O. Maestri, 18, 53049, Torrita di Siena 

(Si). 

- Via Fax al n°:  +39 0577.686571 

- Via e-mail all’indirizzo:  info@prolocotorritadisiena.it 

- Tramite il sito web: http://www.sdam.it/store/data-entry_26868.do 

 

Al modulo d’iscrizione dovrà essere allegata copia fotostatica del tesserino FIDAL valido alla data  della 

manifestazione. 

         
La mancanza dell’esibizione della documentazione richiesta o di parte della stessa comporterà per l’atleta 
l’annullamento dell’iscrizione. 
Art. 3 - CATEGORIE (Categorie Federali valide per il 2013) 
Gli iscritti saranno suddivisi nelle seguenti categorie secondo il Regolamento FIDAL: 

-         uomini 
-         donne 

http://www.prolocotorritadisiena.it/
mailto:info@prolocotorritadisiena.it
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Art. 4 – PREMIAZIONI 
Per quanto concerne la competizione di 10 km l’organizzazione assegnerà un premio ai primi 3 uomini 
e le prime 3 donne assoluti. 
I premi verranno consegnati al termine della gara. 
  

a. ASSOLUTI UOMINI 
1°Classificato: Trofeo + pernottamento gratuito per 2 persone presso Struttura Ricettiva di 
Torrita di Siena  + cesto prodotti tipici locali 
2°Classificato: pernottamento per 2 persone presso Struttura Ricettiva di Torrita di Siena + cesto 
prodotti tipici locali 
3°Classificato: cesto prodotti tipici locali 

  

b. ASSOLUTI DONNE 
1°Classificata: Trofeo + pernottamento gratuito per 2 persone presso Struttura Ricettiva di 
Torrita di Siena  + cesto prodotti tipici locali 
2°Classificata: pernottamento per 2 persone presso Struttura Ricettiva di Torrita di Siena + cesto 
prodotti tipici locali 
3°Classificata: cesto prodotti tipici locali 
  

c. PREMI DI CATEGORIA 
-         Partecipante più giovane 

-         Partecipante più anziano 

L’organizzazione si riserva la possibilità di inserire eventuali altri riconoscimenti, da cui sono 
esclusi i vincitori dei premi assoluti, oltre ai seguenti premi speciali di categoria: 

-         20-29 anni 
-         30-39 anni 
-         40-49 anni 
-         50-59 anni 

       -         società sportiva più numerosa 
       -         concorrente proveniente da più lontano 
 

  

Art. 5 – PERCORSO 
Il percorso per la gara podistica competitiva di 10 km è scaricabile sul sito www.prolocotorritadisiena.it. 
Il servizio cronometraggio sarà effettuato da società MySDAM con l’ausilio di appositi CHIP. 
 
Art. 6 - RITIRO PETTORALI E MICROCHIP 
Prima della gara in zona partenza ad ogni concorrente verrà consegnato il pettorale, oltre ad un 
microchip in comodato d’uso. Il microchip dovrà essere obbligatoriamente riconsegnato all’arrivo della 
gara al personale preposto al recupero, presso la sede della Proloco di Torrita di Siena. In caso di 
mancata restituzione, il costo del microchip, pari a 6 €, verrà addebitato al singolo atleta o alla 
società sportiva di appartenenza. All’arrivo in Piazza G. Matteotti, al momento della restituzione del 
microchip, ad ogni concorrente sarà consegnato un pacco gara, fino a 150 partecipanti, contenente 
maglietta, pettorale, zainetto, acqua, frutto.  
  

Art. 7 - RITROVO E PARTENZA 
Il ritrovo degli atleti è fissato per le ore 08:00 di domenica 8 Settembre 2013 in Piazza G. Matteotti, 
Torrita di Siena e la partenza é prevista alle ore 9:00. 
  

http://www.prolocotorritadisiena.it/
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Art. 8 - TEMPO MASSIMO DI GARA 
Il tempo massimo previsto per la gara podistica su strada di Km 10 è di 1 ora e 30’. 
  

Art. 9 - RISTORI 
All’interno della “TorritaTen”, il giorno domenica 8 settembre 2013, saranno previsti due ristori 
intermedi con acqua al 4’ km e al 7’ km ed uno finale con panino più bevande. 
  

Art. 10 – ORGANIZZAZIONE                                                                                                  
 Si precisa che per lo svolgimento della presente gara podistica non sarà predisposto il servizio di 
deposito borse, sono altresì previsti spogliatoi separati per uomini e donne e servizi igienici vicino al 
punto di partenza e arrivo. 
  

Art. 11 - RESPONSABILITA’ 
Per lo svolgimento della stessa, l’organizzazione sarà coadiuvata dall’Assistenza Sanitaria e dalla Polizia 
Municipale. Ogni atleta è responsabile di se stesso per quanto riguarda la condotta di gara. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni causati a persone e a cose, prima e dopo la 
manifestazione, per motivi non riconducibili alla stessa. 
  

Art. 12 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione, preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del D.L. 30 
giugno 2003, n. 196, il Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione alla associazione 
organizzatrice Proloco di Torrita di Siena dei propri dati personali, per le finalità connesse alla 
realizzazione dell’evento sportivo e per la eventuale pubblicazione dei risultati della gara. 
  

Art . 13 - DIRITTO D’IMMAGINE 
Vista la L.633/41, con l’iscrizione alla 3^ edizione di Torrita Ten l’atleta autorizza espressamente ed a 
titolo gratuito l’organizzazione e/o eventuali cessionari aventi causa di questa, ad utilizzare le immagini 
fisse o in movimento riprese in occasione della sua partecipazione alla Torrita Ten sulle quali l’atleta 
potrà apparire, su tutti i supporti audiovisivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, che 
potranno essere prodotti e diffusi con ogni mezzo (a titolo di esempio con il mezzo televisivo, internet...) 
in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, 
compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 
 
 Art. 14 - VARIE 

Per quanto sopra non contemplato, si rimanda ai regolamenti ufficiali vigenti FIDAL e UISP. 
L’Associazione organizzatrice si riserva di variare ogni clausola del presente regolamento per cause 
derivanti da decisioni di Pubbliche Autorità e/o per motivi di forza maggiore. Il comitato organizzativo si 
riserva di modificare il presente Regolamento, se necessario, per un migliore svolgimento della 
manifestazione. 
 
  

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI 

Ufficio Turistico/Proloco Torrita di Siena 
Via O. Maestri, 18 – 53049 Torrita di Siena (Si) tel/fax 0577.686571  

www.prolocotorritadisiena.it - info@prolocotorritadisiena.it 

http://www.sdam.it/store/data-entry_26868.do 


