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REGOLAMENTO 
 

CORSA DI PRIMAVERA  
ROCK EDITION 2022 

 
Il Parco Giardino Sigurtà organizza Corsa di Primavera, manifestazione ludico-motoria a passo libero 
(è possibile sia correre che camminare), in programma domenica 26 giugno 2022. 
La partenza sarà libera dalle ore 8.00 alle ore 9.00. 
L’ingresso per i partecipanti alla corsa è consentito solo dalle ore 7.30 alle 9.00 (dopo le ore 9.00 il 
biglietto non sarà più valido). 
 

➢ PERCORSI 
I podisti potranno scegliere tra tre percorsi: 2,5 km, 6 km e 10 km. 
 

➢ ISCRIZIONI 
ONLINE INDIVIDUALI 
Aperte fino al 25 giugno 2022 (incluso) seguendo le indicazioni riportate sul sito www.sigurta.it. 
OFFLINE INDIVIDUALI 
Sarà possibile iscriversi il giorno della corsa (26 giugno 2022) dalle ore 7.30 alle 9.00, presso la 
Biglietteria del Parco Giardino Sigurtà. 
GRUPPI 
L’iscrizione dei gruppi è prevista unicamente sul sito www.sigurta.it. Una volta effettuato il 
pagamento online, il capo gruppo riceverà una conferma al proprio indirizzo email unitamente ai 
codici a barre validi per l’entrata e il codice unico valido per il ritiro di tutti pacchi gara del gruppo. 
Solo il capo gruppo potrà, esibendo l’apposito codice unico, ritirare i pacchi gara per tutto il suo 
team presso il punto accoglienza all’interno del Parco. 
Ricordiamo che non ci sarà un limite massimo di partecipanti, tuttavia solo i primi 4.000 iscritti 
avranno diritto al pacco gara con la maglietta ufficiale della Corsa di Primavera. 
 

➢ QUOTA DI ISCRIZIONE 
ISCRIZIONE INDIVIDUALE: 12,00 € 
ISCRIZIONE GRUPPI (minimo 15 persone): 8,00 € cad 
La quota di partecipazione dà diritto a: 
- ingresso al Parco Giardino Sigurtà per tutta la giornata di domenica 26 giugno 2022 fino alle ore 
19.00; 
- partecipazione alla Corsa di Primavera; 
- pacco gara con barretta Be Kind, schiacciatine Bottoli e patatine Valledoro; 
- maglia tecnica Rock Edition 2020 (edizione della corsa rimandata). 
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➢ RITIRO PACCO GARA 
Il ritiro del pacco gara per l’iscrizione singola potrà essere effettuato tutti i giorni a partire da lunedì 
6 giugno dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (esclusi i giorni festivi) presso la Biglietteria del Parco, oppure 
domenica 26 giugno presso il punto accoglienza all’interno del Parco a partire dalle ore 7.30. 
Per il ritiro dei pacchi gara dei gruppi vi chiediamo di mandare una mail a chiara@sigurta.it per 
fissare il giorno del ritiro. 
 
Con l’iscrizione alla Corsa di Primavera, il partecipante autorizza la società Parco Giardino 
Sigurtà S.r.l.  ad utilizzare a titolo gratuito le immagini fisse e/o in movimento che lo ritraggono per 
la realizzazione di qualsivoglia strumento a scopo commerciale, pubblicitario, di promozione e di 
comunicazione (cartacea e/o web) promosso dal Parco Giardino Sigurtà. Gli atleti partecipanti sono 
tenuti a rispettare il regolamento in vigore all’interno del Parco Giardino Sigurtà, consultabile sul 
sito www.sigurta.it. 
 

➢ PER INFORMAZIONI 
Tel. + 39 045 6371033 
info@sigurta.it 
www.sigurta.it 
facebook/parcogiardinosigurta 
 
L’organizzatore si riserva di poter modificare, le clausole del presente regolamento per causa di forza maggiore o per 
rispetto di disposizioni normative di carattere nazionale e/o locale disposte anche nell'immediatezza dell’evento. 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno riportate sui siti internet di cui sopra. 
Non è prevista la restituzione delle somme versate per l’iscrizione alla corsa. 
 

 
 


