
Savona, lì 17/03/2015

''ITALO ZERBINI'' - Comitato di IMPERIA''ITALO ZERBINI'' - Comitato di IMPERIA    

REGOLAMENTO
“CORSA CON I TACCHI” 

PROMOSSA E CREATA GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE TRA 
SAVONA HALFMARATHON   E   AICS – ''ITALO ZERBINI'' COMITATO DI IMPERIA

Promotori: 
Savona HalfMarathon e AICS – ''ITALO ZERBINI'' Comitato di IMPERIA

Area: 
L'evento avrà luogo nel Comune di Savona e la gara si svolgerà in Corso Italia.

Durata: 
Le  registrazioni  alla  gara  si  potranno  effettuare  sia  mediante  e-mail  all'indirizzo 
corsaconitacchi@yahoo.it  (inviando nome cognome data di nascita, indirizzo, numero di telefono) 
a partire da Martedì 17 Marzo 2015 e fino a Sabato 28 Marzo 2015 alle ore 20:00, sia in loco 
Domenica 29 Marzo dalle 14:30 alle 16:15.
La “Corsa con i Tacchi” si svolgerà Domenica 29 Marzo 2015 a partire dalle ore 16:30 per una 
durata complessiva di circa 1 ora.
La premiazione dei primi 3 arrivati più un piccolo premio al ''tacco più elegante'' e la distribuzione 
dei premi a estrazione, verrà effettuata al termine della competizione. 

Destinatari: 
Tutti gli utenti maggiorenni che si registreranno tramite mail all'indirizzo corsaconitacchi@yahoo.it 
o compilando il modulo presente al sito  http://savonamarathon.it/ e in loco il giorno stesso della 
manifestazione che sarà a numero chiuso (max 100 partecipanti) e prevederà una quota di adesione 
pari a 12 €. 

La quota di iscrizione da diritto a:
• Pettorale  corsa  goliardica  non  competitiva  (da  restituire  a  fine  gara  per  partecipare 

all'assegnazione dei premi ad estrazione);
• Maglietta ricordo della manifestazione;
• Pacco gara contenente prodotti offerti dagli sponsor;
• Asistenza medica.

Rimborso quota di partecipazione:
La quota di partecipazione non è rimborsabile in nessun caso.
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Scopo del concorso: 
Il concorso viene organizzato per promuovere un'immagine positiva della Savona HalfMarathon e 
di AICS – ''ITALO ZERBINI'' Comitato di IMPERIA creando una situazione goliardica dal ricavato 
della quale verrà devoluto un contributo a ''ZONTA INTERNATIONAL FOUNDATION'' che si 
occupa di promuovere campagne contro la violenza sulle donne, contro i matrimoni precoci e le 
mutilazioni genitali in tutto il mondo (http://www.zonta.org/ZIFoundation.aspx)

Modalità di adesione: 
Savona HalfMarathon e AICS – ''ITALO ZERBINI'' Comitato di IMPERIA, al fine di raggiungere  
lo scopo prefissato, organizzano il presente evento  che avrà svolgimento secondo le modalità di 
seguito illustrate. 
Nello specifico, viene organizzata il giorno 29 Marzo 2015 a Savona una speciale “Corsa con i  
Tacchi” alla quale potranno iscriversi tutti gli utenti Internet maggiorenni che, dal 17 Marzo 2015 al 
28 Marzo 2015 alle ore 20.00, abbiano inviato una mail all'indirizzo corsaconitacchi@yahoo.it con 
nome cognome data di nascita indirizzo e numero di telefono di ogni partecipante.
Gli utenti iscritti dovranno presentarsi il giorno della ''Corsa con i Tacchi'' e confermare in loco la 
propria partecipazione presso il tavolo appositamente allestito a Savona nell'atrio comunale sito in 
Piazza Sisto IV, presso il quale ogni iscritto potrà ritirare pettorina, maglietta e pacco gara. 
Chi  dovrà ancora iscriversi  alla  competizione potrà  farlo  direttamente in  loco,  presentandosi  al 
tavolo iscrizioni a Savona, Piazza Sisto IV Domenica 29 Marzo 2015 dalle ore 14.30 alle ore 16:15.

I partecipanti iscritti tramite il sito o coloro che vorranno iscriversi in loco dovranno recarsi, il 29 
Marzo  2015  alle  ore  14.30,  presso  l’area  di  gara,  confermando  così  la  propria  presenza,  in 
particolare, dovranno compilare un modulo d'iscrizione completo di: tutti i dati richiesti, e firmare:

• l'autorizzazione al trattamento dei dati personali;
• la liberatoria sull’uso dell’immagine;
• la dichiarazione di manleva degli organizzatori da ogni responsabilità;
• l'avvenuta consegna della sintesi del regolamento della gara.

Gli utenti che non si presenteranno entro le ore 16:30 (ora di inizio gara) perderanno il diritto di 
partecipare alla gara “Corsa con i Tacchi”. 

Svolgimento della gara:
La competizione premiante consisterà in una mini marcia di 80 metri circa, da percorrere a blocchi 
di  10 componenti  calzando rigorosamente scarpe con tacco o sandali  stiletto  i  tacchi  dovranno 
essere di almeno 8 cm di altezza e di massimo 2 cm di diametro, e sarà presente un arbitro ufficiale  
(notaio) che verificherà i corretti requisiti utilizzati per lo svolgimento della competizione stessa. 
Prenderanno parte a tale gara tutti coloro che si siano iscritti tramite le modalità precedentemente 
descritte (attraverso il sito o in loco) e che abbiano pertanto completato il modulo di registrazione, 
presentandolo al tavolo presente nell’area di gara. 
Gli  staff  Savona  HalfMarathon  e  AICS  –  ''ITALO  ZERBINI''  Comitato  di  IMPERIA, 
provvederanno ad organizzare delle batterie, ciascuna composta da un massimo di 10 concorrenti (il 
numero  delle  batterie  sarà  stabilito  in  loco  sulla  base  del  numero  dei  partecipanti).  Il  primo 
classificato di ciascuna batteria supererà il turno e prenderà parte alla batteria finale,  fino a creare 
una batteria finale di 10 persone. 
I 10 finalisti prenderanno parte all’ultima corsa: dopo aver percorso il tracciato di 80 metri (Corso 
Italia) sui tacchi a spillo, sarà possibile stilare la classifica dei vincitori. 
L’assegnazione dei premi avverrà alla presenza di un arbitro ufficiale (notaio) o di un Funzionario 
del Comune di Savona che assisterà in loco allo svolgimento delle batterie e della gara finale e 
provvederà a sancire l’esito della competizione.
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Premi: 
Verranno premiati i Primi 3 arrivati in base al sistema ad eliminatoria sopra descritto, il Tacco più 
Elegante e verranno distribuiti altri Premi ad Estrazione a coloro che consegneranno la pettorina di 
gara.  I  premi  corrisposti  sono  da  considerarsi  di  rappresentanza  in  via  esemplificativa,  non 
vincolante per l'organizzazione. 

Cronometraggio:
Trattandosi di gara non competitiva, non è previsto alcun cronometraggio ma come sopradescritto 
un semplice sistema ad eliminatoria.

Riconoscimento Premi :
Il premio non potrà essere riconosciuto e assegnato(e il relativo modulo di presenza non considerato 
valido) qualora: 

• il partecipante non abbia preso parte alla gara;
• il partecipante non possa esibire la pettorina di gara che costituisce contrassegno valido per 

l’attestazione di vincita; 
• mancassero i dati anagrafici richiesti, completi e leggibili del partecipante;
• il  partecipante  non  fosse  presente  all’atto  dell’assegnazione  dei  premi  e  della  relativa 

comunicazione di vincita.
In tali casi, la vincita non potrà essere riconosciuta e il premio corrispondente verrà assegnato al  
successore in ordine di graduatoria d'arrivo.

Adempimenti e garanzie: 
Il concorso sarà pubblicizzato attraverso stampa e siti web.
Partecipando alla gara e al relativo concorso ad essa connesso i partecipanti prendono atto della 
natura potenzialmente pericolosa e rischiosa e dichiarano di tenere indenne e non considerare come 
responsabile  la  società  promotrice  da  qualunque  danno  eventualmente  occorso  durante  lo 
svolgimento della corsa, da qualsivoglia reclamo, azione legale relativo a lesioni, danni o perdite 
relative a singoli o proprietà sostenute in connessione alla partecipazione.
Il presente regolamento completo sarà disponibile sul sito http://savonamarathon.it/,  presso le sedi 
dei  promotori  dell'evento,  verrà  spedito  come  risposta  a  tutti  coloro  che  invieranno  la  mail  
d'iscrizione  all'indirizzo  corsaconitacchi@yahoo.it e  sarà disponibile  al  tavolo  delle  iscrizioni  il 
giorno della gara.

I Promotori si riservano il diritto di squalificare un partecipante se: 
• È in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il partecipante non abbia rispettato tutti i 

rilevanti criteri di partecipazione;
• Il  partecipante  ha  fornito  dettagli  personali  e/o  informazioni  non  veritieri,  imprecisi  o 

fuorvianti;  
• Il partecipante ha violato questi Termini e condizioni;  
• Il  partecipante  non  ha  rispettato  le  ragionevoli  istruzioni  fornite  nel  corso  della 

manifestazione

Savona HalfMarathon e AICS – ''ITALO ZERBINI'' Comitato di IMPERIA

mailto:corsaconitacchi@yahoo.it
http://savonamarathon.it/

