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Corsa Rosa 2018 

Regolamento 

1. La Corsa Rosa è una corsa / camminata podistica non competitiva a scopo benefico organizzata da UISP 

Comitato di Verona con la collaborazione di Legnago Marathon rivolta a tutte le persone con particolare 

attenzione alle donne. La manifestazione si svolgerà su un percorso di 5-10km ricavato all’interno della 

Città di Legnago (VR) il giorno 04 marzo 2018. La partenza si terrà da Piazza Garibaldi alle ore 09.00. Scopo 

della manifestazione è quello di raccogliere fondi da devolvere alle Associazioni che operano nell’ambito 

femminile. 

 

2. Di seguito riportiamo l’elenco delle Associazioni e i nomi dei progetti:  

2.1. Associazione Telefono Rosa Verona con progetto “Educare al rispetto” 
2.2. Associazione La rete Anteas Verona con progetto “Non sei sola” 
2.3. Associazione Cuore di Donna Legnago con progetto “Ricordati di te… prevenire è vivere” 

 

3. Le sopra elencate Associazioni avranno tempo entro il giorno 15/12/2017 per presentare il proprio 

progetto di finanziamento che dovrà soddisfare i seguenti requisiti: 

3.1. Budget complessivo non superiore a €5.000 

3.2. Tempi di realizzazione non superiori a gg. 365 
 

4. Sarà possibile iscriversi alla manifestazione a partire dal giorno 19/01/2018. Il costo del biglietto è fissato 

in €10. Le prevendite termineranno alle ore 24:00 del 27/02/2018. Sarà comunque possibile iscriversi alla 

corsa fino al momento della partenza. Ad ogni partecipante sarà consegnato un pettorale numerato che 

dovrà esibire per tutta la durata dell’evento. L’iscrizione potrà essere effettuata presso i negozi 

convenzionati o ai gazebo UISP compilando il modulo di iscrizione oppure on-line seguendo le modalità 

riportate sul sito www.corsarosa.it al ricevimento del bonifico o paypal sarà inviata una mail di conferma 

al partecipante. Nei costi di iscrizione sono compresi il pacco gara, la t-shirt (garantiti a tutti gli iscritti in 

modalità prevendita) e il servizio ristoro (garantito a tutti i partecipanti). Al momento dell’iscrizione ogni 

partecipante potrà scegliere a quale associazione devolvere la quota del biglietto riservata alla 

beneficienza. Per i minori di 10 anni la partecipazione alla corsa sarà gratuita con servizio ristoro incluso. 

 

5. Al termine delle iscrizioni il giorno 04/02/2018 verrà effettuato il conteggio delle preferenze ricevute da 

ciascuna Associazione e verrà redatta la classifica dall’Associazione con più preferenze e via via a scalare. 

Accederà ai fondi (40% del costo dei biglietti) l’Associazione che avrà ottenuto più preferenze. 
 

6. La manifestazione è aperta a tutti/e i/le podisti/e, marciatori e marciatrici, praticanti nordic walking. Il 

tracciato è libero da barriere e percorribile come si desidera, correndo, camminando, in gruppo o 

singolarmente. 
 

7. Tempo massimo di partecipazione 2 (due) ore. In questo periodo di tempo sarà garantito il presidio degli 

incroci e degli attraversamenti senza che sia necessariamente prevista la totale chiusura del traffico di 

tutte le strade interessate dalla manifestazione. Si è tenuti a rispettare il codice della strada. Oltre a tale 

tempo massimo non saranno garantiti tali servizi. 
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