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BANDO – CORSA AUTUNNALE SUL CARSO 

LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE:  

Sežana – Parco sportivo di Sežana (Kosovelova ulica 5), Museo vivente del Carso, Orlek 

DATA E ORA DI PARTENZA: 

Sabato, 9 novembre 2019, alle 11:00 

Organizzatore: Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana 

LUNGHEZZA E TRAIETTORIA DEL PERCORSO:  

• KRASova 10ka – la corsa di 10.400 m  

Il percorso si svolge sulle strade asfaltate e sterrate ben tenute del Museo vivente del Carso e va da 

Sežana verso Orlek e ritorno (percorso circolare). 

• TERANova 5ka – la corsa di 5.800 m:  

Il percorso va da Orlek verso Sežana e attraversa una parte del Museo vivente del Carso.   

ORARIO DELLE CORSE: 

KRASova 10ka alle 11:00 – Sežana 

TERANova 5 ka alle 11:00 – Orlek 

ISCRIZIONE E QUOTE D’ISCRIZIONE:  

Le iscrizioni si effettuano tramite il sito internet www.tekaskipozdrav.si, entro il 7 novembre 

2019. 

Verranno considerate solo le iscrizioni effettuate tramite l’iscrizione online; l’iscrizione diventa valida 

solo al momento del pagamento della quota d’iscrizione.  

L’iscrizione e il pagamento della quota saranno possibili entro il 7 novembre 2019. 
Successivamente sarà possibile iscriversi solo il giorno dell’evento, se ci saranno ancora posti 
a disposizione. Il numero delle iscrizioni è limitato. 

L’iscrizione diventa valida al momento del pagamento della quota d’iscrizione.  

http://www.tekaskipozdrav.si/
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Per il versamento della quota d’iscrizione dall’estero: IBAN: SI56013116030721806; codice 

BIC/SWIFT di Banka Slovenije: BSLJSI2X 

 

QUOTA D'ISCRIZIONE quota per le 

iscrizioni entro il  

27/10/2019 

quota per le 

iscrizioni dal 28/10 

al 7/11/2019 

quota per le iscrizioni 

il giorno dell’evento 

Iscrizione individuale 15,00 EUR  20,00 EUR  25,00 EUR  

Iscrizione di gruppo * 
 

12,00 € / persona 17,00 € / persona 
 

Iscrizione famigliare ** 
 

12,00 € / persona 17,00 € / persona 
 

* Quota d’iscrizione per gruppi di almeno 10 persone  

** Quota d’iscrizione per famiglie di almeno 3 persone abitanti allo stesso indirizzo  

CRONOMETRAGGIO 

All’evento non sarà effettuato il cronometraggio personalizzato. All’arrivo sarà collocato un 

semaforo sul quale ognuno potrà leggere il proprio tempo raggiunto.  

PREMI E PREMIAZIONE 

La premiazione si svolgerà all’arrivo – per i corridori della corsa di 5,8 km alle 11:30 e peri i 

corridori della corsa di 10 km alle 12:00. Verranno premiati i primi tre in assoluto, le prime tre 

donne e i primi tre uomini di entrambe le corse.  

QUOTA D’ISCRIZIONE 

La quota d’iscrizione comprende: il pettorale di gara, sicurezza tecnica dei percorsi, i ristori 

lungo il percorso, l’assistenza medica, la medaglia di partecipazione, un regalo carsico, un 

pasto caldo all’arrivo – la jota carsica, un coupon per la degustazione alla Festa di San Martino 

e il servizio di trasporto dei corridori della corsa di 5,8 km al punto di partenza. 

ASSISTENZA MEDICA 

Un'ambulanza con un assistente tecnico medico e un medico sarà presente sul luogo per 
tutta la durata dell'evento e sarà disponibile per tutti i corridori e visitatori. Ognuno 
partecipa alla gara a proprio rischio. 
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Gli organizzatori non sono responsabili per eventuali lesioni o problemi medici dei corridori 
in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Gli organizzatori sconsigliano il 
consumo dell’alcol o altre sostanze stupefacenti prima e durante la corsa. 

Con la partecipazione alla corsa i corridori si impegnano ad assumersi i rischi tipici associati 
alla corsa come disciplina sportiva. Gli organizzatori non si assumono la responsabilità delle 
conseguenze derivanti da informazioni inesatte o omesse da parte dei partecipanti.   

Gli organizzatori non si assumono la responsabilità degli eventi dannosi in caso di forza 
maggiore. In caso di maltempo i corridori devono adattare la propria corsa alle condizioni 
meteorologiche (ad es. percorso scivoloso) per evitare possibili lesioni (ad es. distorsioni, 
fratture). 

Con l’iscrizione l’atleta dichiara che i dati inseriti nel modulo di iscrizione siano veritieri. 
Dichiara inoltre di essere in buona salute, generalmente pronto per la partecipazione attiva 
all’evento, e di essersi sottoposto al controllo medico. L’atleta seguirà tutte le istruzioni 
fornite dagli organizzatori e parteciperà all’evento a proprio rischio. L’atleta conferma di 
accettare i rischi associati alla partecipazione a questa attività e pertanto di non presentare 
nessuna domanda risarcitoria all’organizzatore.  

TRASPORTO E EFETTI PERSONALI (CORSA DI 5,8 KM) 

I partecipanti alla corsa di 5,8 km avranno a disposizione il trasporto in autobus GRATUITO che 

li porterà da Sežana (partenza/arrivo) al punto di partenza della corsa di 5,8 km a Orlek. 

L’autobus partirà dal luogo dell’evento a Sežana alle 10:30. L’accesso sarà possibile solo ai 

partecipanti con il pettorale di gara.  

Tutti i partecipanti alla corsa di 5,8 km consegneranno la propria attrezzatura in un sacchetto 

numerato fornito dall’organizzatore nella busta con il pettorale. La consegna viene eseguita 

esclusivamente al punto di partenza a Orlek. Per il ritiro il corridore deve presentare il proprio 

pettorale al banco informazioni sul luogo dell’evento a Sežana. L’organizzatore non è 

responsabile del deposito di vestiti.  

REGOLE GENERALI 

Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare le condizioni del bando e il programma 
dell’evento. Il bando è pubblicato sul sito internet www.tekaskipozdrav.si. 

I corridori sono tenuti a seguire le istruzioni e le raccomandazioni degli organizzatori. In caso 
di mancato rispetto delle istruzioni e raccomandazioni fornite gli organizzatori non si 
assumono la responsabilità per lesioni e altre possibili conseguenze per i corridori.  

http://www.tekaskipozdrav.si/
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Prima dell’inizio dell’evento gli organizzatori devono informare i corridori riguardo tutti gli 
elementi principali dell’esecuzione dell’evento, e in particolare delle misure di sicurezza, 
della modalità d’iscrizione e dei percorsi.  

 

ANNULLAMENTO DELL’EVENTO: 

L'organizzatore si riserva il diritto di annullare l'evento, ma solo a causa di forza maggiore o 

di un avvenimento al di fuori del suo controllo, che impedisce lo svolgimento dell’evento in 

sicurezza.  

INFORMAZIONI 

o sito internet: www.tekaskipozdrav.si 
o e-mail: info@sport-sezana.com 
o telefono: +386 5 73 01 480 oppure +386 51 339 759 – Zavod za šport, turizem in 

prosti čas Sežana 
 

http://www.tekaskipozdrav.si/
mailto:info@sport-sezana.com

