
Floky Virtual Marathon-Corri per Vincenza Sicari 

REGOLAMENTO 

SVOLGIMENTO - Sarà un evento dalla durata di 7 giorni, dal 18 Aprile al 25 aprile 2021, così che tutti possano 
correre o camminare dove, come, quando e quanto vogliono. Nel mantenere fede alla tradizione è consigliato 
percorrere una distanza di 5, 10, 21 o 42 Km., ma non è vincolante, la libertà, e quest’anno l’abbiamo imparato 
bene, è la cosa più importante e preziosa. 

PARTECIPAZIONE - La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati della corsa e del camminare. Tale 
iniziativa è puramente ludica e totalmente non competitiva ed anche il meccanismo di partecipazione è 
svincolato dai classici parametri di una competitiva. 

PETTORALE - La novità è che con questa formula ‘Virtual Edition’ da tutta Italia possono iscriversi e idealmente 
stringersi in un abbraccio tra tutti i partecipanti di ogni regione o città. La condivisione sui social sarà una 
parte importante della manifestazione, sarà stupendo vedere centinaia di foto dei partecipanti da ogni dove 
correre con il pettorale che si riceverà via mail all’atto dell’iscrizione. 

COME ISCRIVERSI - Aperte dal 22 febbraio 2021, le iscrizioni online si potranno effettuare tramite AppNrun, 
attraverso il sito web https://www.appnrun.it oppure tramite la App disponibile nell’App Store di Apple o su 
Google Play. Ogni atleta potrà scegliere di iscriversi ad una tra le distanze proposte, effettuando 
contestualmente il pagamento della quota di partecipazione. Ci si potrà iscrivere fino al 25 aprile 2021.  
Attenzione però che vi sono solo 2000 posti disponibili. 

*Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di poter chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare 
iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio. 

COME REGISTRARE E INVIARE LA PROPRIA ATTIVITA’ – Ogni atleta potrà registrare la propria corsa con 
qualsiasi dispositivo dotato di GPS: orologi come Garmin, Polar, Suunto, TomTom, ecc… oppure con qualsiasi 
App di tracking che consenta di condividere la propria attività via internet. AppNRun consente infatti agli Atleti 
iscritti di inviare la propria attività, copiandone e incollandone il relativo link (https://…) nello spazio apposito, 
presente nella Scheda Evento, via App o sito web. AppNRun validerà i tracciati dei partecipanti e ne 
pubblicherà i risultati cronometrici nelle 4 distanze, mano a mano che gli stessi saranno acquisiti e processati. 

CHARITY RUN - La "Floky Virtual Marathon 2021", con la sensibilità che la contraddistingue ha messo in moto 
l’ingranaggio di un progetto solidale denominato “Corri per Vincenza Sicari” in modo da poter donare una 
parte considerevole dell'iscrizione a questa sfortunata ex maratoneta azzurra che ha preso parte alle 
Olimpiadi di Pechino 2008, da anni paralizzata dal tronco in giù e che ora ha bisogno di aiuto per andarsi a 
curare all'estero, visto che in Italia non è stata mai assistita a dovere. 

QUOTA ISCRIZIONE - € 16,00 comprende: pettorale nominativo (jpg), quota da devolvere alla Charity Run, 
inclusione nella classifica finale (lista dei risultati, consultabili in tempo reale su AppNRun, via App e sito web). 
Chi vorrà potrà acquistare a parte la Maglietta ufficiale della manifestazione e i vari gadget sul sito  
https://shop.spreadshirt.it/atleticanotiziestore/. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Tramite Carta di Credito o Paypal, direttamente all’interno di AppNRun, 
contestualmente alla procedura di iscrizione. Il pettorale nominativo sarà inviato ad ogni iscritto, all’indirizzo 
mail impiegato per la registrazione sulla piattaforma AppNRun. 

N.B.: La quota di partecipazione non è rimborsabile in nessun caso. 


