
 
 

 REGOLAMENTO  
 

Il Centro Sportivo Italiano e Atletica Reggio ASD  in collaborazione con la Fondazione per lo Sport del  
Comune di Reggio Emilia, F.I.D.A.L.  e con il patrocinio di Comune, Provincia e CONI di Reggio Emilia, 
promuovono ed organizzano la 40° Quattro Porte. 
 

Gara Giovanile riservata alle Cat. Esordienti/Ragazzi/e/Cadetti/e 
Camminata “Portami con te”(la corsa dei bimbi in passeggino e in fasce ,asili e scuole) km.2 

Gara Competitiva di km.6,5 
 

Camminata Ludico Motoria di km.6,5 

 

GARA GIOVANILE 
partenze dalle ore 18.30 

 
Cat. Esordienti “C” (2009e successivi)    mt. 700  1 giro 
Cat.Esordienti”B”        (2007-08     mt.700  1 giro 
Cat. Esordienti “A” (2005-06)      mt. 700  1 giro 
Cat. Ragazzi/e  (2003-04)      mt 1400  2 giri 
Cat. Cadetti/e   (2001-02)     mt 1400  2 giri 

 
ISCRIZIONI 

Entro Venerdì 16 settembre  2016 ore 19.00 (solo online/e-mail/fax) 
 
Online:  Clicca qui  

E-mail:  laquattroporte@csire.it 
Fax:  0522/511611  
 
Conferme e ultime iscrizioni in Piazza Prampolini a Reggio Emilia fino alle ore 18.00  di Sabato 17 settembre 
Quota d’iscrizione: € 2,00 
 

IMPORTANTE 
 Possono partecipare solo atleti tesserati, FIDAL, CSI, UISP e altri EPS. 
 Saranno premiati i primi Tre classificati di ogni categoria maschile e femminile 

GARA COMPETITIVA – 6,5 KM 
partenza ore 20.30 

 

Possono partecipare tutti gli atleti nati dal 2000 e anni precedenti regolarmente tesserati F.I.D.A.L. – 
U.I.S.P. – C.S.I. o altri Enti di promozione sportiva e con certificato medico di idoneità agonistica all’atletica 
leggera in corso di validità con l’indicazione della disciplina “Atletica Leggera”  

https://docs.google.com/forms/d/10bUcEAdlL0nWgwHAm2493I9NKemErGwJpt5L02uk1-c/viewform?edit_requested=true
mailto:laquattroporte@csire.it


È severamente vietato farsi accompagnare da bicicletta o da altro personale non autorizzato pena la 
squalifica. La gara si svolge in linea  

ISCRIZIONI 
Entro Venerdì 16 settembre 2016 ore 19.00 (solo online/e-mail/fax) 
 
Online  Clicca qui  
E-mail:  laquattroporte@csire.it 
Fax:  0522/511611  
Info:   Pietro Margini  339/2239885 
 
Quota d’iscrizione  € 2,00 (fino alle 19,00 di Venerdì 16 settembre 2016) 
                                               € 5,00 (dalle ore 16,00 alle 20.00 di Sabato 17 settembre 2016 (fino ad              
                                                esaurimento dei 200 pettorali messi a disposizione. Il pagamento della quota  
                                                avverrà all’atto del ritiro del pettorale).      
 

Conferme e ultime iscrizioni sul posto fino alle ore 20.00 di Sabato 17 settembre 2016 
 
Le iscrizioni alle gare competitive dovranno essere corredate da:  
Scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti e copia certificato medico per attività agonistica (inviare 
anche via mail a: laquattroporte@csire.it ). L’iscrizione è valida come  accettazione del Regolamento.  
 

RITIRO PETTORALI GARA COMPETITIVA km 6,5 
Dalle ore 16.00 alle ore 20.00  di Sabato 17 settembre n  Piazza Prampolini a Reggio Emilia. 
 
RITROVO:   ore 16.00  Piazza Prampolini 
PARTENZA:    ore 20.30 Piazza Prampolini      
È severamente vietato partecipare senza pettorale e senza regolare iscrizione. 
I partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme del codice della strada 

 
PREMIAZIONI 

 
Primi 20 della Categoria A Maschile nati dal 2000 al 1966 
Primi 5 Categoria B. Maschile nati dal 1965 e precedenti 
Prime 20 dell’unica Categoria Femminile nati dal 2000 e precedenti 
Premio speciale al più giovane tra i classificati (m/f) 
 
I Premi non ritirati il giorno stesso della gara non saranno spediti o consegnati a domicilio, ma verranno 
dati in beneficienza . 

IMPORTANTE 
Nei pressi della Segreteria Iscrizioni sarà predisposto un servizio gratuito di Custodia Borse. Le sacche dovranno essere 
contrassegnate con l’apposito cartellino consegnato con il pettorale, inoltre, le sacche dovranno esclusivamente contenere gli 
indumenti per consentire il cambio post-gara. L’organizzazione, pur garantendo la massima cura nel raccogliere, e riconsegnare 
le sacche, non si ritiene responsabile per eventuali smarrimenti e quindi non effettuerà nessun rimborso. 
 
 
 
 

CAMMINATA LUDICO-MOTORIA per tutti  km. 6,5 
partenza ore  20.30 

                                                 si consiglia di portare una pila o una frontale   
 
Camminata “Portami con te” (la corsa dei bimbi in passeggino o in fasce e scuole )  Km. 2,0  
                                                               Partenza ore 17.30 

 

https://docs.google.com/forms/d/10bUcEAdlL0nWgwHAm2493I9NKemErGwJpt5L02uk1-c/viewform?edit_requested=true
mailto:laquattroporte@csire.it
mailto:laquattroporte@csire.it


Ai primi 1.000 iscritti dei vari percorsi verrà consegnata la MEDAGLIA DELLA 40° ediz. Maratona delle 
Quattro Porte 
 
 

ISCRIZIONI 
da lunedì 5 settembre fino a Venerdì 16  settembre 2016   pre-iscrizioni individuali e di gruppo tramite: 
 
Online  Clicca qui  
E-mail:  laquattroporte@csire.it  
Fax:  0522/511611  
c/o CSI  Via Vasco Agosti, 6 – Reggio Emilia (orari: 9-12.30 / 15-19 – chiuso Mercoledì Mattina e 

Sabato Pomeriggio 
 
Info:   Pietro Margini  339/2239885 – 
Conferme e ultime iscrizioni in PIAZZA PRAMPOLINI dalle ore 10.30 fino alle ore 20.00 di Sabato 17 
settembre 2016  (cioè fino a 30 minuti prima della partenza)  
 
Quota d’iscrizione:  € 2,00   

 
Alle Società o gruppi spontanei con un minimo di 10 iscritti verranno consegnati Premi in natura. 

 
 

COMUNICAZIONI  IMPORTANTI 
La partecipazione alla 40° Maratona delle Quattro Porte è aperta a tutti i cittadini che dovranno rispettare i 
Regolamenti per lo svolgimento di ogni attività prevista. 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni arrecati a cose e persone dai partecipanti prima, 
durante e dopo la manifestazione. 
Il Comitato Organizzativo predisporrà  un adeguato servizio di assistenza sul percorso e nei punti di 
partenza e arrivo. 
Idoneità fisica: al momento dell’iscrizione si considera tacita l’idoneità fisica del partecipante, il quale 
dichiara espressivamente con l’iscrizione di essere in regola con gli ordinamenti previsti per sostenere 
attività agonistica e attività non agonistica. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1ier7F04REQOn5CF8OdslAHOIbCjo1rrUBTKl3M0flTw/viewform?edit_requested=true
mailto:laquattroporte@csire.it


VI PREGHIAMO DI PRENDERE VISIONE DELLE SEGUENTI DICHIARAZIONI 
 

 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ PER 
Camminata Ludico Motoria  INDIVIDUALE 

(L’iscrizione alla manifestazione è conferma di accettazione del regolamento) 
 
Con la presente iscrizione per me medesimo/a o, in qualità di genitore/trice esercente la patria potestà, per mio figlio/a – 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti (art. 26 L. 15/68 e art. 489 c.p.) - 
dichiaro di: aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il Regolamento della 40^ “La Quattro Porte”; di essere 
idoneo fisicamente alle  caratteristiche della manifestazione; di iscrivermi volontariamente, di essere consapevole che l’evento si 
svolge sulle strade della città, di essere consapevole che, trattandosi di manifestazione ad andatura libera, decido liberamente 
l’andatura da utilizzare; di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento quali: cadute, contatti con altri 
partecipanti, spettatori, con veicoli od altri contatti; condizioni di tempo caldo/freddo, pioggia/umido; condizioni di traffico e 
della strada, rischi da me ben conosciuti e valutati; Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia 
iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore della 40^ “La Quattro 
Porte“ tutti gli enti e gli sponsor che collaborano alla manifestazione di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni 
tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento.  
Concedo inoltre la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, video, immagini per i media e 
all’interno di sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza 
remunerazione”.  
Idoneità fisica: al momento dell’iscrizione si considera tacita l’idoneità fisica del partecipante, il quale dichiara espressivamente 
con l’iscrizione di essere in regola con gli ordinamenti previsti per sostenere attività agonistica e attività non agonistica. 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ PER 
Camminata Ludico Motoria in  GRUPPI 

(L’iscrizione alla manifestazione è conferma di accettazione del regolamento) 
 
In qualità di Capo Gruppo consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti (art. 
26 L. 15/68 e art. 489 c.p.) - dichiaro di: aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e di far rispettare il Regolamento della 
40^ “La Quattro Porte“; dichiaro che gli atleti in elenco sono idonei fisicamente alle caratteristiche della manifestazione e hanno 
chiesto  volontariamente la iscrizione, sono  consapevoli che l’evento si svolge sulle strade della città, sono  consapevoli che, 
trattandosi di manifestazione ad andatura libera, decidono  liberamente l’andatura da utilizzare; di assumersi tutti i rischi  
derivanti dalla loro  partecipazione all’evento quali: cadute, contatti con altri partecipanti, spettatori, con veicoli od altri contatti; 
condizioni di tempo caldo/freddo, pioggia/umido; condizioni di traffico e della strada, rischi da loro  ben conosciuti e valutati; 
Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della iscrizione, io, per conto del gruppo che rappresento, 
sollevo e libero il Comitato Organizzatore della 40° “La Quattro Porte“ tutti gli enti e gli sponsor che collaborano alla 
manifestazione di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla 
partecipazione all’evento.  
Concedo inoltre, per conto del gruppo, l’autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, video, immagini per i 
media e all’interno di sito web e qualsiasi cosa relativa alla partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza 
remunerazione”.  
Idoneità fisica: al momento dell’iscrizione si considera tacita l’idoneità fisica del partecipante, il quale dichiara espressivamente 
con l’iscrizione di essere in regola con gli ordinamenti previsti per sostenere attività agonistica e attività non agonistica. 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ PER 
Gara Competitiva 40°^ “Maratona delle Quattro Porte” 

(L’iscrizione alla manifestazione è conferma di accettazione del regolamento) 
 
“Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della 40^ “La Quattro Porte” pubblicato sul sito www.laquattroporte.it 
dichiaro di essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità al  settembre 2016 
So che partecipare alla 40^ “La Quattro Porte“ o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, 
inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con 
veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo estremo umido, traffico e condizioni della 
strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. 
Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di  
nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore della 40^ “La Quattro Porte“ tutti gli enti e gli sponsor che collaborano 
alla manifestazione di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia 
partecipazione all’evento.  
Concedo inoltre la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, video, immagini per i media e 
all’interno di sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione”.  

Idoneità fisica: al momento dell’iscrizione si considera tacita l’idoneità fisica del partecipante, il quale dichiara espressivamente 
con l’iscrizione di essere in regola con gli ordinamenti previsti per sostenere attività agonistica e attività non agonistica. 

 
Regolamento Aggiornato al 1/09/2016 

http://www.laquattroporte.it/

