
REGOLAMENTO MARCIA MARE E MONTI DI S. LORENZO 2022

L’Associazione Framura Turismo e la società sportiva Ciclistica Deivese, in collaborazione
con L’Assessorato allo Sport del Comune di Framura e con la Società A.S.D. Stralevanto
2000,  organizzano la 15° Marcia Mare e Monti di S Lorenzo, manifestazione podistica a
carattere locale, che avrà luogo domenica 7 agosto 2022 con partenza alle ore 9:30. La
manifestazione prevede lo svolgimento dei seguenti eventi sportivi:

• corsa podistica competitiva di circa 12 km;
• camminata ludico-motoria non competitiva di circa 6 km.

Luogo di partenza e arrivo: località Castagnola Chiesa di S. Lorenzo.
Data: Domenica 7 agosto 2022.
Partenza: ore 9:30.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Corsa competitiva:
la partecipazione alla corsa agonistica sarà riservata agli atleti che abbiano compiuto il 16°
anno di età alla data di svolgimento della manifestazione e in possesso della certificazione
medica di  idoneità alla pratica dell’attività agonistica per la disciplina “atletica leggera”
oppure “Thriatlon”, in corso di validità, in particolare:

1. tesserati  FIDAL,  FITRI  e  Enti  di  Promozione  Sportiva  riconosciuti  dal  CONI,  con
tesseramento valido per l’anno 2022;

2. tesserati RUNCARD con tesseramento valido per l’anno 2022;
3. atleti non tesserati con obbligo di esibire il certificato medico di cui sopra.

Camminata ludico-motoria: aperta a tutti i partecipanti.



ISCRIZIONI

Sia per la corsa competitiva che per la camminata ludico-motoria si consiglia la modalità di
iscrizione on-line:

• sito www.appnrun.it;
• utilizzando l’app (iOS e Android) AppNRun;
• sul posto sino alle ore 9.

Si consiglia di utilizzare la modalità on-line per evitare assembramenti ed accelerare le 
operazioni di consegna dei pettorali.

Link iscrizione corsa competitiva:
https://www.appnrun.it/evento/4429/Marcia+Mare+Monti+di+San+Lorenzo

Link iscrizione camminata ludico-motoria:
https://bit.ly/marcia-maremonti-ludico-motoria

Solo per la camminata ludico-motoria l’importo dell’iscrizione sarà da versare il  giorno
della manifestazione.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

• Corsa competitiva: 10 €
• Camminata ludico-motoria: 8 €

SERVIZI

Per entrambe le manifestazioni

• Pettorale di gara;
• Assistenza medica durante la manifestazione;
• Ristoro lungo il percorso;
• Maglietta della manifestazione;
• Deposito borse (non custodito);
• Ristoro finale;
• Pasta party (dopo le premiazioni) preparato dai cuochi della Festa Patronale di San 

Lorenzo.

RITIRO PETTORALI
Verranno consegnati nel piazzale della Chiesa di San Lorenzo.

http://www.appnrun.it/
https://bit.ly/marcia-maremonti-ludico-motoria
https://www.appnrun.it/evento/4429/Marcia+Mare+Monti+di+San+Lorenzo


ORARIO DEGLI EVENTI
Domenica 7 agosto 2022 ore 9:30
Chiesa di San Lorenzo, località Castagnola, comune di Framura (SP).

PREMI

CORSA COMPETITIVA

Premi ai primi tre uomini e alle prime tre donne;
Verranno premiati con coppe, targhe o altri premi i tre gruppi più numerosi;

CAMMINATA LUDICO-MOTORIA

Medaglia ricordo a tutti i minorenni;
Verranno premiati con coppe, targhe o altri premi i cinque gruppi più numerosi.

Premi speciali al meno giovane, alla meno giovane, al più giovane e alla più giovane.

DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Panorami mozzafiato!! Difficile trovare un ambiente più suggestivo per una corsa tra mare
e monti. Dopo circa 2 km facili su strada si entrerà in natura e si correrà in leggera salita
per  raggiungere  Costa  di  Framura  (punto  di  ritorno  della  camminata  ludico-motoria),
borgo di impareggiabile bellezza con la sua antica torre e la sua vista a 180° sul mare
nostrum. Da Costa, sempre su sentiero sterrato si raggiungerà la località Foce del Prato, da
qui si dovrà percorrere l’anello del monte Serro (4 km), con vista sulla Riviera Spezzina e le
5 Terre e il promontorio di Portofino. Giunti nuovamente alla Foce del Prato si farà ritorno a
Castagnola utilizzando lo stesso percorso dell’andata fino all’ 11° km, da qui sino all’arrivo
si correrà in salita fino all’arrivo e al meritato ristoro finale.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

Con l’adesione  alla  manifestazione  il  concorrente  dichiara  di  conoscere  ed  accettare  il
regolamento  della  15°  Marcia  Mare  e  Monti,  pubblicato  su  www.appnrun.it e  su
www.framuraturismo.it e  di  aver  compilato  con  informazioni  veritiere  il  modulo  di
iscrizione. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver
dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 N.15 come modificato dall’art. 3 comma 10
legge 15/05/1997 N.127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile
che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o da lui derivanti.

DIRITTI DI IMMAGINE

Con l’iscrizione alla Marcia Mare e Monti 2022 il partecipante autorizza espressamente gli
organizzatori  e  i  media-partners,  ad  utilizzare  le  immagini  fisse  o  in  movimento  che

http://www.framuraturismo.it/
http://www.appnrun.it/


eventualmente  lo  ritraggano  durante  la  partecipazione  su  tutti  i  supporti,  compresi  i
materiali  promozionali  e/o pubblicitari,  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.

VARIE

Per  tutto  quanto  non  previsto  nel  seguente  regolamento  si  rimanda  ai  regolamenti
generali  della  FIDAL.  Il  gruppo  Giudici  di  Gara  potrà  squalificare  gli  atleti  che  non
transiteranno dai punti di rilevazione dislocati sul percorso. Framura Turismo si riserva di
variare in qualunque momento ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza
maggiore  dopo  averne  dato  comunicazione  e  ottenuto  approvazione  dalle  autorità
competenti.

RICORSI

Qualsiasi  reclamo inerente la gara dovrà essere presentato per iscritto entro 10 minuti
dall’arrivo del concorrente e accompagnato dalla somma di 25 €, restituibili  in caso di
accettazione dello stesso.


