
1^ PESGARA per la LEGATITA’ REGOLAMENTO 
PESCARA 23 ottobre 2022 

 

La PesGara per la Legalità è una gara podistica di 10 chilometri con percorso cittadino su strada, promossa 
dalla Prefettura di Pescara in sinergia con le Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza 
e Polizia Municipale) e le Forze Armate (Esercito, Guardia Costiera e Aeronautica) e organizzata dall’ASD 
Passologico. La manifestazione avrà luogo a Pescara il 23 ottobre 2022 con partenza ed arrivo nei pressi di 
Piazza della Rinascita (Piazza Salotto) con ritrovo dalle ore 08:30. Tutte le gare ad eccezione della camminata 
sono inserite nei circuiti podistici abruzzesi: CORRIMASTER, CORRILABRUZZO E CORRILABRUZZO UISP. 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE: 
-10 KM AGONISTICA NAZIONALE FIDAL 
 In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” FIDAL, 
possono partecipare alla gara agonistica: In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle 
Manifestazioni Non Stadia” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente 
alle persone da 16 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

- Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL; 
- Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a 

competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-
EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica 
specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche 
digitalmente, alle società organizzatrici di ciascuna manifestazione all’atto dell’iscrizione; 

- Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni Estere di 
Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. 

- All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della tessera 
riconosciuta dalla World Athletics. L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al 
momento del ritiro del pettorale. 

RECLAMI Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

 

-10 KM AMATORIALE  
Possono partecipare alla gara amatoriale gli atleti tesserati in Italia per il 2022 a società affiliate ad Enti di 
Promozione Sportiva EPSL a partire dai 16 anni in regola con il certificato medico di idoneità agonistica 
specifica per l’atletica leggera. 

-GARE GIOVANILI  
Si può partecipare dai 0 a 15 anni (nati nel 2007) divisi per categorie su varie distanze come segue: 

0-5 anni (2022 – 2017) 100 m. 

6-7 anni (2016 – 2015) 200 m.  

8-9 anni (2014 – 2013) 300 m. 

10-11 anni (2012 – 2011) 400 m. 

12-13 anni (2010 – 2009) 600 m. 

14-15 anni (2008 – 2007) 1200 m. 

- PASSEGGIATA LILT 
Tutti indistintamente possono iscriversi e partecipare alla passeggiata di 2 km circa che avrà come testimonial 
Stefano Tilli, l’intero ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di un nuovo ecografo. 

 



 

- QUOTE E MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
10 KM AGONISTICA 10,00 EURO: Entro le ore 12.00 di Venerdì 21 ottobre 22  
Per i tesserati a cura delle società di appartenenza su servizi online fidal.it 
Runcard via e-mail all’indirizzo timingrun@gmail.com 

10 KM AMATORIALE 10,00 EURO GARE GIOVANILI 3,00 EURO: Entro le ore 12.00 di Venerdì 21 ottobre 22  
via e-mail all’indirizzo timingrun@gmail.com 

NB. Il pagamento della quota d’iscrizione si effettua al ritiro dei pettorali. 

PASSEGGIATA LILT dalle ore 16.00 del sabato fino a circa 15 minuti circa prima della partenza della gara 
presso il gazebo Lilt in Piazza della Rinascita (Piazza Salotto). 

 

 

- RITIRO DEI PETTORALI 
I partecipanti, regolarmente iscritti, potranno ritirare il pettorale presso l’Urban Box in Piazza della Rinascita 
(Piazza Salotto). La consegna dei pettorali potrà avvenire sabato 22 dalle 15,00 alle 18,30 e Domenica 23 
Ottobre 2022 a partire dalle ore 8.00 e fino a 30 minuti prima della partenza. 

- PREMI INDIVIDUALI 
GARA AGONISTICA 10 KM  
Maschile 1° € 150,00 2° € 100,00 3° € 80,00 4° € 60,00 5° € 50,00 
Femminile 1° € 150,00 2° € 100,00 3° € 80,00 4° € 60,00 5° € 50,00 
il 25% dei premi in denaro da dedicare agli atleti italiani ed equiparati 
Nessun premio in denaro è previsto per i possessori di “Runcard”. I premi in denaro verranno inviati a mezzo 
bonifico entro 10 gg previo la compilazione di apposito modello prestampato. Verranno inoltre premiati i 
primi 3 classificati delle seguenti categorie Fidal: 
Junior M/F - Promesse M/F - Seniores M/F - 35-39 M/F - 40-44 M/F - 45-49 M/F - 50-54 M/F - 55-59 M/F  
60-64 M/F - 65-69 M/F - 70-74 M/F - 75 ed oltre 

GARA AGONISTICA 10KM E AMATORIALE 10 KM  
MEDAGLIA FINISHER PESGARA AI PRIMI 400 ATLETI REGOLARMENTE ARRIVATI AL TRAGUARDO 
PACCO GARA A TUTTI GLI ISCRITTI 

GARA GIOVANILE 
MEDAGLIA RICORDO per le categorie 0-5;  6-7 anni; 8-9 anni; 10-11 anni. 

MEDAGLIA RICORDO ai primi tre classificati per le categorie 12-13 anni; 14-15 anni. 

 

- PREMI DI GRUPPO 
Verranno premiati i primi 5 gruppi con più partecipanti della stessa società considerando gli iscritti della 
gara agonistica e quella amatoriale. 
- INFO GENERALI 
Il tempo massimo di gara per le km 10 è di 1h e 30’. Il percorso di 10 km è omologato Fidal Bronze. Non è 
previsto l’uso di spogliatoi e docce, sarà possibile usufruire i servizi igienici predisposti (bagni chimici). Non è 
previsto il deposito borse. 

DIRITTI D’IMMAGINE: Con l’iscrizione alle gare, il partecipante autorizza espressamente l’organizzazione, 
all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, 
prese in occasione della sua partecipazione alla manifestazione, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali 
promozionali e/o pubblicitari, prodotti e diffusi 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. L’organizzazione può decidere di avvalersi di terzi per questi servizi. 


