
FONDAZIONE TELETHON                                             A.S.D. ENTERPRISE SPORT & SERVICE

organizzano la

WALK OF LIFE
Napoli, domenica 10 aprile 2016

Gara competitiva e passeggiata non competitiva
Ritrovo entro le ore 8:00 - Partenze ore 8:30 e 9.30

Piazza Dante 
Gara Competitiva Regionale di 10 km
Passeggiata Non Competitiva di 2 km

La gara competitiva e la passeggiata non competitiva si svolgeranno domenica 10 aprile 2016 con 
partenza da Piazza Dante a Napoli.
Il ritrovo delle gare (Competitiva, Non Competitiva e Passeggiata Non Competitiva) è previsto alle
ore 7:30 con partenza alle ore 8:30 per la gara competitiva, a seguire (ore 9.30 circa) partirà la
passeggiata non competitiva.
La gara si svolgerà in qualsiasi condizione meteorologica. 

1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1.a - GARA COMPETITIVA DI 10 KM
Possono partecipare alla gara competitiva di 10 km: 

 tutti i nati nell’anno 1999 e precedenti tesserati/e FIDAL nelle categorie Allievi, Juniores,
Promesse, Seniores e Master (Maschili e Femminili) o a Federazione straniera affiliata alla
IAAF, previo nullaosta della Federazione di appartenenza;

 gli atleti (uomini e donne) possessori della RunCard FIDAL 2016;
 gli atleti regolarmente tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI,

nonché sottoscrittori della “Convenzione 2016” con la FIDAL (presentando la tessera ed il
certificato  medico  per  l’attività  sportiva  agonistica  di  ATLETICA  LEGGERA  all’atto
dell’iscrizione o del ritiro del pettorale). 

Per gli atleti tesserati FIDAL o EPS, iscritti su carta intestata della società a firma del presidente
non occorrerà la presentazione del certificato medico perché sarà il  presidente della squadra a
garantirne la  validità  per  la  data della  gara;  tutti  gli  altri  che s’iscriveranno singolarmente,  pur
essendo iscritti a ASD affiliate FIDAL o EPS, dovranno presentare copia del tesserino societario e
del certificato medico d’idoneità agonistica per l’atletica valido per la data della gara.

Note: 
1) Certificati medici di idoneità agonistica per altri sport  NON sono validi (es. podismo, triathlon,
trail,  ecc.).  E’  fondamentale  presentare  il  certificato  medico  d’idoneità  agonistica  riportante
l’esplicita dicitura “atletica leggera”; 
2) Il pettorale non può essere ridotto o manomesso;
3) In nessun caso gli iscritti alla gara non competitiva potranno partecipare alla gara competitiva. 



DICHIARAZIONE 10 km gara competitiva: tutti gli iscritti alla gara competitiva di 10 km sono
consapevoli  che  la  partecipazione  agli  eventi  sportivi  agonistici  è  potenzialmente  un’attività  a
rischio se non si è adeguatamente preparati e in condizioni fisiche idonee; sono consapevoli che
per iscriversi devono essere in possesso del certificato medico di idoneità agonistica per atletica
leggera,  in  corso di  validità  e  che  devono  aver  compiuto  18  anni  alla  data  dell’evento;  sono
consapevoli  che  si  sono  iscritti  volontariamente,  assumendosi  tutti  i  rischi  derivanti  dalla  loro
partecipazione  all’evento:  cadute,  contatti  con  veicoli,  con  altri  partecipanti,  spettatori  o  altro,
condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della
strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto sono stati da loro ben valutati. A seguito di quanto sopra
descritto,  a  seguito  dell’accettazione  dell’iscrizione,  sono  consapevoli,  nel  proprio  interesse  e
nell’interesse di nessun altro, di sollevare e liberare il Comitato Organizzatore dell’evento Walk of
Life,  Fondazione  Telethon,  A.S.D.  Enterprise  Sport  &  Service  e,  a  titolo  esemplificativo,  le
Amministrazioni  Comunali  locali  interessate al passaggio della manifestazione,  tutti  gli  sponsor
dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati
delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti
o sconosciuti, derivati dalla loro partecipazione all’evento. 
Gli iscritti sono altresì a conoscenza che, una volta accettata l’iscrizione a Walk of Life, la quota di
partecipazione non è rimborsabile,  anche in caso di disdetta. Al momento dell’iscrizione,  viene
concessa dall’iscritto la propria autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie,
nastri,  video,  immagini  all’interno di  sito  web e qualsiasi  cosa relativa  alla  loro partecipazione
all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. 

1.b – GARA E/O PASSEGGIATA NON COMPETITIVA DI 2 KM

La gara e/o passeggiata Non Competitiva di 2 km è aperta a tutti. 

ISCRIZIONE DI MINORI 
Con l’iscrizione alla manifestazione “Walk of Life” l’esercente la patria potestà dichiara, sotto la
propria  responsabilità,  che  il  minore  è  in  buona  salute  e  quindi  idoneo  a  partecipare  alla
manifestazione esonerando la Fondazione Telethon, A.S.D. Enterprise Sport & Service e, a titolo
esemplificativo, i loro collaboratori anche volontari, da ogni responsabilità civile e penale per danni
a persone e/o cose causati dal Minore o derivati al Minore che non siano imputabili a Fondazione
Telethon o ad A.S.D. Enterprise Sport & Service. 
Il giorno dell’evento,  il/la Minore dovrà presentarsi al ritiro del pacco gara e della t-hirt  con un
documento d’identità valido con foto. 

ISCRIZIONE DI MINORI APPARTENENTI A SQUADRE 
L’iscrizione di minori di anni 18, che siano iscritti come membri di squadre può avvenire anche
online a cura del soggetto che rappresenta la squadra. Sarà onere del soggetto che rappresenta la
squadra acquisire idonea legittimazione da parte dell’esercente la patria potestà a: 

 curare l’iscrizione del minore alla manifestazione, assumendosene ogni responsabilità; 
 trasmettere alla Fondazione Telethon i dati personali del minore necessari per l’iscrizione; 
 autorizzare la Fondazione Telethon e/o soggetti da quest’ultimo incaricati a riprendere con

mezzi  televisivi,  cinematografici,  fotografici  ovvero  altri  mezzi  l’immagine  del  minore
durante  la  manifestazione  al  fine  di  registrarle,  riprodurle,  stamparle,  pubblicarle  e
diffonderle con ogni mezzo di comunicazione nonché attraverso altri canali di proprietà di
terzi aventi causa di Telethon, quali, a mero titolo esemplificativo, il portale YouTube e/o
piattaforme web ad esso similari; 

 esonerare la Fondazione Telethon, A.S.D. Enterprise Sport & Service ed i loro collaboratori
anche volontari da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e/o cose causati
dal minore o derivati al minore che non siano imputabili a Fondazione Telethon o ad A.S.D.
Enterprise Sport & Service. 

Ove  il  soggetto  che  rappresenta  la  squadra  operi  in  carenza  di  adeguata  legittimazione,  ne
risponderà a titolo personale non essendo in alcun modo responsabile la Fondazione Telethon o
l’A.S.D. Enterprise Sport & Service, che accetteranno le iscrizioni di minori nelle squadre senza
alcun onere di verifica. 



DICHIARAZIONE passeggiata non competitiva:  con l’iscrizione alla  2 km non competitiva,  il
partecipante è consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità  in  atti  (art.  26  L.  15/68 e art.  489 c.p.);  dovrà aver  letto  e di  conseguenza conoscere,
accettare  e  rispettare  il  Regolamento  della  WALK OF  LIFE;  dovrà  dichiararsi  essere  idoneo
fisicamente  alle  caratteristiche  della  manifestazione;  dovrà  essere  consapevole  che  la
partecipazione agli eventi sportivi è potenzialmente un’attività a rischio se non si è adeguatamente
preparati e in condizioni fisiche idonee e si iscriverà volontariamente; dovrà essere consapevole
che l’evento si svolge sulle strade della città, e che, trattandosi di manifestazione ad andatura
libera,  decide  liberamente  l’andatura  da  utilizzare;  si  assumerà  in  prima persona  tutti  i  rischi
derivanti dalla sua partecipazione all’evento quali: cadute, contatti con altri partecipanti, spettatori,
con veicoli od altri contatti; condizioni di tempo caldo/freddo, pioggia/umido; condizioni di traffico e
della strada, rischi ben conosciuti e valutati dal partecipante al momento della sua iscrizione. Il
partecipante per proprio conto e nell’interesse di nessun altro, al momento dell’accettazione della
sua iscrizione è consapevole di sollevare e liberare il Comitato Organizzatore dell’evento Walk of
Life,  Fondazione  Telethon,  A.S.D.  Enterprise  Sport  &  Service  e,  a  titolo  esemplificativo,  le
Amministrazioni  Comunali  locali  interessate al  passaggio della  manifestazione,  tutti  gli  sponsor
dell’evento,  i  rispettivi  rappresentanti,  successori,  funzionari,  direttori,  membri,  gli  agenti  e  gli
impiegati delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo,
conosciuti o sconosciuti, derivati dalla loro partecipazione all’evento. 
Gli iscritti, sono altresì a conoscenza che una volta accettata l’iscrizione a Walk of Life, la quota di
partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta. 
Il  partecipante  al  momento  dell’iscrizione,  essendo  un  evento  pubblico  sarà  a  conoscenza  di
quanto esplicitato nella seguente informativa, in merito all’utilizzo dei suoi dati. 

INFORMATIVA. Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali").  Si  informa:  1)  che  i  dati  contenuti  nella  scheda  di  iscrizione  sono  richiesti  per
l'iscrizione, per preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i
servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di materiale informativo di Walk of Life e che i dati
contenuti nel presente modello sono richiesti per l'iscrizione a Walk of Life; 2) che le conseguenze
del  mancato  conferimento  dei  dati  o  delle  informazioni  di  cui  sopra  consistono  nella  non
ammissione  alla  manifestazione.  3)  Concedo  la  mia  autorizzazione  a  Fondazione  Telethon,
all’ASD Enterprise Sport & Service, comitato organizzatore locale, Cronometrogara ad utilizzare i
miei  dati  personali,  fotografie,  nastri,  video,  immagini  all’interno  di  sito  web  e  qualsiasi  cosa
relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. 



2 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

2.a - GARA COMPETITIVA DI 10 KM. Le iscrizioni si potranno effettuare:
Via Internet: entro venerdì 8 aprile 2016 alle ore 12.00

- Accedendo all'apposita area presente sul sito www.cronometrogara.it .
Via fax: entro venerdì 8 aprile 2016 alle ore 12:00 inviando al numero 0823-1764107: 

- fotocopia della ricevuta di versamento della quota di partecipazione; 
- copia certificato medico per l’attività sportiva agonistica di ATLETICA LEGGERA in corso di

validità al 10 Aprile 2016;
- in caso di tesserati EPS è richiesta copia del tesserino e copia del certificato medico di

idoneità sportiva agonistica per ATLETICA LEGGERA in corso di validità al 10 aprile 2016. 

Via e-mail: entro venerdì 8 aprile 2016 alle ore 12:00 a info@cronometrogara.it 
- fotocopia della ricevuta di versamento della quota di partecipazione;
- la copia del certificato medico di idoneità sportiva agonistica per ATLETICA LEGGERA in

corso di validità al 10 aprile 2016; 
- in caso di tesserati EPS è richiesta copia del tesserino e copia del certificato medico di

idoneità sportiva agonistica per ATLETICA LEGGERA in corso di validità al 10 aprile 2016.

Sarà possibile saldare la quota di partecipazione mediante: 
- conto  corrente  bancario  IT61E0100503215000000011943  intestato  alla  Fondazione

Telethon con causale  “Iscrizione  Walk  of  Life  2016,  gara  competitiva  Napoli  -  nome e
cognome”;

- conto  corrente  postale IT73S0760103200000008792470  intestato  alla  Fondazione
Telethon con causale  “Iscrizione  Walk  of  Life  2016,  gara  competitiva  Napoli  -  nome e
cognome”. 

- Presso il Villaggio Walk of Life  a Piazza Dante, sabato 9 aprile dalle ore 9:00 alle ore
19:00 presentando la copia dei documenti indicati nei “Requisiti di Partecipazione”

Nota: NON SARA’ ASSOLUTAMENTE POSSIBILE, NELLA GIORNATA DI DOMENICA 10 aprile
2016 EFFETTUARE ISCRIZIONI PER LA GARA COMPETITIVA DI 10 KM.

2.b - Gara e Passeggiata Non Competitiva di 2 km: 
Le iscrizioni si potranno effettuare tramite l’acquisto del tagliando d’iscrizione presso gl appositi
point, presso i molteplici volontari che ne sono in possesso, oppure presso il villaggio “Walk Of
Life” sito in Piazza Dante nei giorni di sabato e domenica 9 e 10 aprile 2016. In alternativa sarà
possibile contattare lo 06 44015768 

Sarà possibile saldare la quota di partecipazione mediante: 
- conto  corrente  bancario  IT61E0100503215000000011943 intestato  alla  Fondazione

Telethon con causale “Iscrizione Walk of Life 2015, passeggiata non competitiva Napoli -
nome e cognome”; 

- conto  corrente  postale  IT73S0760103200000008792470 intestato  alla  Fondazione
Telethon con causale “Iscrizione Walk of Life 2015, passeggiata non competitiva Napoli -
nome e cognome”; 

- Presso il Villaggio Walk of Life di Piazza Dante sabato 9 aprile (dalle 9:00 alle 19:00) e
domenica 10 aprile fino a mezz’ora prima della partenza della gara (dalle 7:30 alle 09:00). 

3 – QUOTA D’ISCRIZIONE 

Gara Competitiva 10 km 
Adulti € 10,00 
Passeggiata NON competitiva di 2 km ca.
- Adulti € 10,00 
- Minori fino a 18 anni € 5,00 
Tutti i proventi della manifestazione saranno destinati alla Fondazione Telethon. 
La  quota  d’iscrizione  darà  diritto  all’esclusiva  t-shirt  “Walk  of  Life”,  al  pettorale  (per  la  gara
competitiva) ed a un pacco che potranno essere ritirati, previa presentazione della ricevuta di saldo
dell’iscrizione, secondo le seguenti modalità: 



4 – RITIRO PACCO GARA E PETTORALE 
Gara Competitiva 10 km: 

- i  partecipanti  singoli  e  le  società  dovranno  ritirare  pacco  gara,  pettorale  e  chip  nei
seguenti orari: sabato 9 aprile 2016 dalle 09:00 alle 19:00, presso il Villaggio Walk of Life; 

- le società e i  singoli  provenienti  da fuori  Napoli  potranno ritirare il  proprio pettorale
anche domenica 10 aprile fino a mezz’ora prima della partenza della gara (dalle 7:30 alle
8:00) presso il Villaggio Walk of Life. Potranno altresì ritirare il solo pacco gara al termine
della gara stessa, previa consegna della ricevuta di pagamento d’iscrizione. 

Passeggiata non Competitiva di 2 km: 
 Tutti i partecipanti  potranno ritirare il pacco gara sabato 9 Aprile 2016 dalle  09:00 alle

19:00 presso il  Villaggio Walk of Life o domenica 10 Aprile  fino a mezzora prima della
partenza della gara (dalle 7:30 alle 9:15). 

Nota1: Si garantisce la consegna di t-shirt e pacco gara fino ad esaurimento scorte. 
Nota2: Tutti i partecipanti dovranno presentare la ricevuta d'iscrizione all'atto del ritiro del
pacco gara. I Minori dovranno presentare un documento d'identità con foto valido alla data
della manifestazione. 

5 – PERCORSO

La gara competitiva di 10 km sarà articolata su un tracciato di  3 giri con partenza ed arrivo in
Piazza Dante. Saranno interessate dal passaggio: Via Toledo, Piazza Trieste e Trento, Via San
Carlo,  Piazza  Municipio,  Via  Agostino  De  Pretis,  Piazza  Bovio,  Via  Monteoliveto,  Piazza  VII
Settembre.
La passeggiata non competitiva avrà medesimi luoghi di partenza ed arrivo; per poi snodarsi lungo
via Toledo, via Cesare Battisti, Piazza Matteotti, Via Armando Diaz, Via Monteoliveto, Piazza VII
Settembre.

PERCORSO COMPETITIVA 10KM (3giri da 3,3km)

PERCORSO NON COMPETITIVA 2KM (1giro da 2km)



6 – CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE (Gara Competitiva di 10 km)
Il  cronometraggio  della  gara competitiva di  10 km sarà effettuato a cura di  Cronometrogara.it
mediante l'utilizzo di  trasponder attivi  che saranno consegnati  congiuntamente al  pettorale.  Gli
atleti che indosseranno in maniera non corretta o non indosseranno tale “chip” non risulteranno
nelle classifiche. Il chip fornito sarà “usa e getta” e non andrà restituito a fine gara.

7 – PREMIAZIONI  

Classifica Gara Competitiva 10 km
Saranno  premiati  i  primi  3  atleti assoluti  maschili  e  femminili  con  targhe  e  premi  in  natura.
Saranno premiati con premi offerti dagli sponsor, i primi 3 atleti/e appartenenti alle varie categorie
Senior Master. 
Nella gara competitiva di 10 km è prevista la partecipazione di atleti con handbike. 
Nell’occasione, saranno premiati i primi   3   atleti classificati con premi offerti dagli sponsor.

Eventuali  altri  premi  per  le  categorie  individuali  M/F  offerti  da  sponsor,  saranno
preventivamente comunicati 

Classifica per società  
Saranno premiate le prime 3 società classificate, con almeno n. 15 arrivati nella gara competitiva,
con Coppe e/o Targhe nonché con premi in natura offerti dagli sponsor. La classifica globale (M/F)
sarà effettuata con punteggio a scalare assegnando tanti punti al 1° arrivato quanti sono gli atleti
classificati scalando di 1 punto fino ad arrivare a punti 1 per l’ultimo arrivato.

NON Competitiva 2 km
Sarà premiata la squadra o gruppo più numeroso fra le seguenti categorie: aziende, scuole, amici.
Tutte le premiazioni saranno effettuate sul luogo di arrivo al termine della gara.
Nota: Dato il fine ed il carattere solidale della manifestazione l'organizzazione non prevedrà alcun
premio o rimborso spese in denaro.
8 – SEGNALAZIONI CHILOMETRICHE E RISTORI 
Sarà assicurato un ristoro intermedio ed un ristoro finale. 
La segnalazione chilometrica sarà con apposita cartellonistica. 

9 - AVVERTENZE FINALI
Il comitato organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento
per eventuali necessità connesse alla miglior organizzazione possibile della gara e per la tutela di
tutte le parti coinvolte. Per quanto non pevisto dal presente regolamento, relativamente alla Gara
Competitiva di 10 km, si intendono valide le norme tecniche e statutarie della FIDAL. Eventuali
modifiche saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti e/o riportate sul sito ufficiale della
manifestazione  www.telethon.it. L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni occorsi a
cose e persone, prima, durante e dopo la manifestazione, per cause non riconducibili alla stessa.

10 – INFORMAZIONI 

Fondazione Telethon 
Via Varese 16b - 00185 Roma, Italia
Tel. +39 06 44015768 Fax +39 06 44015521
walkoflife@telethon.it - www.telethon.it 

A.S.D. Enterprise Sport & Service
Via Maria Pacifico, n°10 – 82100 Benevento, Italia
A.S.D. Enterprise Young
Via Jacopo de Gennaro – 80126 Napoli, Italia
Cel. +39 392-9389823
BN208@fidal.it – NA986@fidal.it - www.atleticaenterprise.com 

http://www.atleticaenterprise.com/
mailto:NA986@fidal.it
mailto:BN208@fidal.it
http://www.telethon.it/
mailto:walkoflife@telethon.it
http://www.telethon.it/

