
 

 

 

REGOLAMENTO LA TRE ANELLI 2022 
 

– MOSCHE DI CHIVASSO – 
 

Corsa podistica non competitiva & nordic walking 
Percorso misto su strade sterrate e asfalto.  

5 km, 10 Km e 15 km più un anello di 1 Km per bambini 
 
 
ART. 1 – ORGANIZZATORI 

 

L'Associazione Pro Mosche APS organizza, in data 23 OTTOBRE 2022 la 4° Edizione de “LA TRE ANELLI”, 

manifestazione podistica ludico motoria maschile e femminile non competitiva, su percorsi misti asfalto e 

sterrato di diverse lunghezze: 

 14,8 Km - SUPER LONG; 

 10 km - LONG; 

 4,5 km - MEDIUM; 

 1 Km - EASY. 

 
ART. 2 – MODALITA' E QUOTE DI ISCRIZIONE 
 
Alla manifestazione podistica potranno partecipare persone di ogni capacità dopo aver compilato e firmato la 

scheda d'iscrizione. I minori di anni 18 potranno partecipare accompagnati, a seguito di iscrizione con liberatoria 

firmata dal genitore. Non sono ammesse biciclette né altro mezzo di trasporto. 

 

Il partecipante solleva il Comitato Organizzatore della Associazione Pro Mosche APS da ogni responsabilità 

circa la propria idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione e da ogni responsabilità sia civile che 

penale, per danni a persone e/o cose da lui causati e derivati dalla partecipazione alla corsa.  

 
Al momento del ritiro del pettorale, il partecipante dovrà sottoscrivere un modulo di scarico di responsabilità (per i 

minorenni, dovrà essere firmato da un genitore). 

Dichiara inoltre di concedere la propria autorizzazione ad utilizzare qualsiasi sua immagine relativa alla 

partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. 

 

Per l’iscrizione al percorso SUPERLONG (15 Km) è richiesto il certificato medico sportivo non 

agonistico. Dovrà essere caricato sul portale wedosport oppure, in caso di iscrizioni presso i punti fisici, dovrà 

esserne consegnata copia al momento del ritiro del pacco gara .  
 

La quota di partecipazione per i percorsi MEDIUM e LONG (5, 10 Km) è di € 10,00 per tutti i partecipanti 

che si saranno iscritti entro i 9 ottobre, con pacco gara garantito, e di € 15,00 per coloro che si iscriveranno 

dal 10 ottobre in poi, pacco gara fino ad esaurimento.  

 

La quota di partecipazione per il percorso SUPERLONG (15 Km) è di € 13,00 per tutti i partecipanti che si 

saranno iscritti entro i 9 ottobre, con pacco gara garantito, e di € 18,00 per coloro che si iscriveranno dal 10 

ottobre in poi, pacco gara fino ad esaurimento.  
 

La partecipazione all’anello di 1 Km è gratuita   
 

  



 

La quota di partecipazione dà diritto a: 

 
 Pettorale di gara; 

 Buono sconto KING, del valore di 10 euro, da utilizzare presso i loro punti vendita; 

 Maglietta tecnica con il logo della manifestazione; garantita per gli iscritti entro il 9 ottobre; 

 Ristoro finale 

 Estrazione finale premi a sorteggio abbinato al numero di pettorale. 

 

Per i partecipanti all’anello di 1Km non è previsto il pacco gara, avranno comunque diritto di partecipare al 

rinfresco e a tutti i bambini verrà fornito un premio di partecipazione. 
 

E’ possibile effettuare l’iscrizione nei seguenti modi: 
 
 ONLINE, link sul sito WWW.MOSCHE.IT e pagina Facebook Gruppo pro Frazione Mosche 

(servizio fornito da wedosport)  
 

 Di persona nei giorni di sabato 22 Ottobre (dalle ore 18:00 alle 20:00) e domenica 23 Ottobre 
(dalle ore 8:00 alle 8:45) presso la sede della Pro Mosche APS in Via S. Secondo 30.  

 
 Altri punti di iscrizione: 

o Tabaccheria Il Cubo – Strada Statale 26 della Valle d’Aosta – Chivasso (Fraz. Mosche); 

o Cartolibreria Gulliver – Via Paleologi, 14 – Chivasso  

o Cartolibreria Zia Patu – Piazza Luigi Massa, 22 – Montanaro  

 Possibilità di iscriversi anche durante i giorni della festa patronale di San Secondo in Fraz. 
Mosche dal 9 al 11 Settembre. 

 
Le quote non sono rimborsabili. 

 

 

ART. 4 – CONFERMA DI ISCRIZIONE ON LINE 
 

La conferma di iscrizione avverrà tramite mail inviata da wedosport al termine del processo di iscrizione 

 

 
ART. 5 – RITIRO PETTORALI E PACCO GARA 
 
I pettorali e i pacchi gara potranno essere ritirati esclusivamente nei giorni sabato 22 Ottobre dalle ore 18:00 

alle ore 20:00 e domenica 23 Ottobre dalle ore 8:00 alle 8:45 presso la sede della Pro Mosche APS, in Via S. 

Secondo,30 

 

 

  



 

ART. 6 – CORSA 
 
La manifestazione si volgerà anche in caso di maltempo. Il percorso di 1 Km sarà completamente chiuso al 

traffico, mentre gli altri percorsi lo saranno solo parzialmente; pertanto gli atleti sono tenuti al rispetto del 

codice stradale.  

 

E’ vietato “tagliare” il percorso stabilito e/o percorrere scorciatoie e/o inserirsi sul percorso di gara da un punto 

diverso rispetto alla linea di partenza. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà la squalifica dell’atleta, 

nonché la responsabilità dello stesso per eventuali danni causati a terzi. 

Tempo massimo per la conclusione della gara di 15 km sarà di 180 minuti. 

 

 
ART. 7 – RISTORI 
 

Lungo i diversi percorsi, ogni 5 Km circa, e all’arrivo sono previsti i punti di ristoro. 

 

 
ART. 8 – CRONOMETRAGGIO, RISULTATI E TEMPO MASSIMO 
 
Il cronometraggio sarà svolto dal personale organizzatore in maniera manuale e i tempi saranno consultabili sul 

sito wedosport.it.  

 

Verranno comunicati e pubblicati on-line i tempi di tutti i partecipanti in un elenco in ordine alfabetico come da 

normativa vigente. Il tempo massimo di gara è di 180 minuti, dopo tale orario non saranno garantiti i servizi lungo 

il percorso. 

 

 
ART. 9 – ASSISTENZA MEDICA E SERVIZIO SOCCORSO 
 

È previsto il servizio medico con un'autoambulanza presente nella zona partenza e arrivo durante tutto lo 

svolgimento della gara. 

 

 

ART. 10 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 
Lungo il percorso gli atleti sono tenuti al rispetto del codice della strada. 

 

Con la firma della scheda di scarico responsabilità (al momento del ritiro del pettorale), il concorrente dichiara di 

conoscere ed accettare il regolamento de “La Tre Anelli” pubblicato sul sito http://www.mosche.it e sulla pagina 

FB della Pro Loco di Mosche, le norme sulla tutela sanitaria in atletica leggera come previsto dal D.M. del 

18/02/82 (G.U. 05/03/82) ed integrativo D.M. del 28/02/83 (G.U. 15/03/83). 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 a lui derivati. 

 

Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo Unico della Privacy”) s'informa che i dati personali raccolti 

saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco partecipanti e storico, per erogare i servizi dichiarati nel 

regolamento. 

 
Con l'iscrizione a “La Tre Anelli”, l'atleta, per sé e/o per il minorenne per il quale avesse firmato la liberatoria, 

autorizza espressamente gli organizzatori della manifestazione ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che 



 

eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla gara 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. 

 

 
ART. 11 – MODIFICHE DEL PERCORSO – ANNULLAMENTO DELLA CORSA  
 
L’organizzazione, di concerto e su indicazione delle Autorità competenti preposte al rilascio delle autorizzazioni 

ed al relativo controllo, si riserva il diritto di modificare in ogni momento senza preavviso l’orario di partenza, il 

percorso o l’ubicazione dei posti di soccorso e di ristoro. 

 

In caso di condizioni meteorologiche avverse e tali da mettere a rischio la sicurezza dei concorrenti, la partenza 

può essere posticipata o annullata, il percorso può essere modificato e ridotto, oppure la corsa potrà essere 

fermata in qualsiasi punto del tracciato. La sospensione o l’annullamento della corsa non daranno diritto ai 

concorrenti ad alcun rimborso della quota di iscrizione. 

 

 
ART. 12 – RIFERIMENTI 
 
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a: 

 

Massimo: 340 55 44 021 

Luca:  334 67 27 673  


