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1 ottobre 2023 

REGOLAMENTO DI GARA 

 

1. ORGANIZZAZIONE  

L’organizzazione della “Ecomaratona del Basso Lodigiano” è a cura di SPORT FROG SENNA ASD. 

 

2. PERCORSO 

Percorso agonistico di 42km in pianura: strade sterrate in campagna lodigiana, pioppeti, ambienti 

naturali lungo le sponde del fiume Po e Lambro, piste ciclabili sterrate, tratti asfaltati. 

 
3. RITROVO MANIFESTAZIONE  

Cortile Municipio di Senna Lodigiana (LO), via Dante 1. 

 

4. PARTENZA MANIFESTAZIONE  

Ore 9:00 del 1 ottobre 2023 da cortile Municipio di via Dante 1 Senna Lodigiana (LO). 

 
5. DEPOSITO BORSE / DOCCE 

Il deposito borse è previsto presso la zona di partenza. Al momento della stesura del presente 

regolamento L’ORGANIZZAZIONE NON E’ IN GRADO DI GARANTIRE IL SERVIZIO DOCCE. 

 

6. PARTECIPAZIONE  

• Per la partecipazione alla Ecomaratona del Basso Lodigiano è necessario aver compiuto 18 

anni di età al 1 ottobre 2023. 

• La partecipazione è aperta ai possessori di tessere: UISP, FIDAL, RUNCARD vidimate da 

certificato medico agonistico per atletica leggera in corso di validità al 1 ottobre 2023. 

 

7. ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano unicamente sul sito:  

 

www.wedosport.net 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI: MERCOLEDI’ 27/9/2023 ORE 23:59 

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA 
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• QUOTE ISCRIZIONE: 25€ fino al 31/8/2023 

   35€ dal 1/9/2023 al 27/9/2023 

   Ogni gruppo da 10 atleti paga sempre 9 quote (non valido per Club   

   SuperMarathon) 

• ISCRITTI CLUB SUPERMARATHON: sconto di 5€ (occorre richiedere codice sconto inviando copia 

tessera Club SuperMarathon in corso di validità a: asd-sportfrogsenna@libero.it prima di effettuare 

iscrizione online) 

Per l’iscrizione online occorreranno i seguenti documenti: 

• la scheda d’iscrizione compilata (sito wedosport);   

• copia di eventuale tessera UISP da caricare in sito wedosport (FIDAL e RUNCARD solo dati 

anagrafici, no copia immagine); 

• copia del certificato medico agonistico in corso di validità al 1/10/2023 da caricare su sito 

wedosport. 

 

La quota d’iscrizione non è in alcun modo rimborsabile. Qualora la gara venisse annullata 

dall’organizzazione per cause di forza maggiore le iscrizioni saranno posticipabili ad eventuale edizione 

successiva. Le iscrizioni saranno valide esclusivamente per l’edizione, regolarmente disputabile, 

immediatamente successiva a quella annullata. Oltre questo termine non saranno recuperabili. 
 

8. RISTORI  

Ristori previsti ogni 5 km circa. Al termine della gara ristoro finale. 

  

9. RITIRO PETTORALI DI GARA  

La consegna dei pettorali di gara avverrà: 

• SABATO 30 SETTEMBRE 2023- dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

presso cortile Municipio di via Dante 1, Senna Lodigiana.  

• DOMENICA 1 OTTOBRE 2023- dalle ore 7:30 alle ore 8:30 

presso la zona ritrovo/partenza. 

 

10. TEMPO MASSIMO  

Il tempo massimo per concludere la gara è di 6 ore e 30 minuti.  

  

11. CLASSIFICA FINALE  

Sarà stilata una classifica finale ufficiale.  

  

12. MONTEPREMI  

Saranno premiati i primi 10 uomini e le prime 10 donne della classifica finale ufficiale. Tutti i premi 

saranno in natura.  

A tutti gli iscritti riconoscimento (in via di definizione al momento della stesura del presente 

regolamento, sarà data informazione sul sito www.sportfrogsenna.it); ai finisher medaglia.  
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13. DIRITTI D’IMMAGINE 

Completando l’iscrizione: 

• I concorrenti autorizzano l’organizzazione all’utilizzo gratuito, senza limiti territoriali e di 

tempo, di immagini fisse e in movimento che li ritraggono in occasione della partecipazione 

alla manifestazione. 

• Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti all’immagine durante la 

prova così come a qualsiasi ricorso e/o azione, in qualsiasi sede, contro l’organizzazione, i 

suoi membri e i suoi partner abilitati, per l’utilizzo fatto della sua immagine. 


