
 

Regolamento “La Corsa del Cuore” - XIII edizione 
 

La asd Podistica Amatori Morolo, sotto l’egida della UISP S.A. Atletica Latina  Leggera  e con il patrocinio del 

Comune di Morolo, organizza per Domenica 9 settembre 2018 la XIII edizione della “CORSA DEL CUORE”, gara 

podistica su strada di km 10 sul tradizionale circuito di tre giri. 

Art. 1 – Partecipazione - La partecipazione è aperta a tutti gli atleti in regola con il tesseramento Atletica Leggera, 

UISP, FIDAL ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, purché in regola con la certificazione sanitaria per 

attività sportiva agonistica. 

Art. 2 – Norme e quote di iscrizione e preiscrizione. - La quota di preiscrizione è di € 5 fino al alle ore 14,00 del 07-09- 

2018. mail: atletica@uisplatina.it. 

 

Modalità accredito preiscrizioni: 

 
Banca Prossima IBAN: IT58Q0335901600100000015600 intestato a Uisp Latina con causale "Corsa del Cuore e delle 

Coppie"; C/C Postale n. 17532037 IBAN: IT75H0760114700000017532037 intestato a Uisp Latina con causale "Corsa 

del Cuore e delle Coppie". 

 

Il pacco gara NON CI SARÀ. La quota di iscrizione in loco fino a 30’ dalla partenza è di € 7. 

 
Art. 3 – Ritrovo e partenza. La manifestazione si svolgerà Domenica 9 settembre 2018 con ritrovo alle ore 7,30 a Mo- 

rolo  in località Madonna del Piano e la partenza della competizione agonistica è prevista alle ore 9,30 con qualsiasi 

condizione atmosferica. 

Art. 4 – Premiazioni. Verranno premiate le prime  5 Società con il maggior numero di atleti  classificati (minimo di 20 

atleti)  e  a parità di atleti classificati, vincerà la Società con il migliore atleta classificato. 1^ Società: sconto quota  

iscrizione 60% - 2^ Società: sconto iscrizione 40% - 3^ Società: sconto iscrizione 30% - 4^ Società: sconto iscrizione 

20% - 5^ Società: sconto iscrizione 15%. 

 Classifica Generale Maschile e Femminile:  

 prime 5 atleti/e con premi in natura. Categorie. Premi in natura. Maschili: MA20-MC30-MD35-ME40-MF45-MG50-

MH55-MI60-ML65-MM70-MN75 – premiati i primi 3 atleti. MO80 e oltre - TUTTI I CLASSIFICATI. Femminili: WA20-

WC30-WD35-WE40-WF45-WG50-WH55-WI60 –premiate le prime 3 atlete. Oltre – TUTTE LE CLASSIFICATE. 

 
A fine gara sarà offerto a tutti gli atleti un ricco  pasta party. 

 

DONNE: a tutte le donne classificate verrà offerto come sempre un simpatico DONO. 

 
Regolamento GARA DELLE COPPIE 

 
Nell’ambito della “Corsa del Cuore” XIII edizione ci sarà la gara delle coppie III edizione. Sono ammessi alla gara gli at- 

leti che avranno compiuto il 18° anno di età e non superato il 90° (purché in regola con la certificazione sanitaria per 

attività sportiva agonistica). 1) La coppia sarà formata da una donna e da un uomo, indipendentemente dalla Società 

di appartenenza. 2) Verrà stilata una classifica ottenuta sommando i tempi dei singoli atleti. 3) Saranno premiate le 

prime 3 Coppie. 4) Tutte le coppie partecipanti riceveranno in dono una pergamena personalizzata. 5) L’ iscrizione 

alla gara delle coppie dovrà essere fatta entro e non oltre le ore 20 del giorno 6 settembre 2018. L’iscrizione non è 

ammessa il giorno della gara. 
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