
 

 

 

 

 

 

 
 

REGOLAMENTO  
La Corsa dei Babbi…Natale 

  
Associazione Gruppo Giovani Porlezza APS, ASC Como EPS e ASC Como APS ETS organizzano la II^ edizione di 
“La Corsa dei Babbi… Natale”, corsa non competitiva su strada, aperta a tutti, realizzata come raccolta fondi a 
sostegno dell’Associazione Gruppo Giovani Porlezza. 
 
La Manifestazione si svolgerà sabato 17 dicembre 2022 a Porlezza. In caso di condizioni meteo troppo 
avverse, qualora ci venisse richiesto dalle autorità competenti di sospendere la partenza della corsa, la 
manifestazione sarà rinviata a sabato 7 gennaio 2023. 

 
 
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO E TIPOLOGIA DI PARTECIPANTI 
 
Tipo di Gara e Tempo Massimo: 5 km circa; 1 ora, anche camminando. 
 
Percorso: Partenza Centro Civico Porlezza - Via Vanetti - via a Porlezza - p.za Ugo Ricci - Via Caravaggio - via 
Calbiga – Pista Ciclo Pedonale Porlezza - Parco Porto Letizia, Lungo Lago Matteotti, via Garibaldi, Arrivo Centro 
Civico 
 
Alla Manifestazione possono partecipare tutti, gli atleti, sportivi e amatori, giovani, famiglie o chiunque ami 
camminare e correre. Sono ammessi iscritti di qualsiasi età, purchè se sotto i 13 anni accompagnati da 
almeno un genitore iscritto o qualcuno con delega firmata. 
 

 
COSTI DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il costo di iscrizione è di 15 Euro. 10 Euro per i bambini sotto i 10 anni e gratis per i bambini sotto i 3 anni. 
 
La priorità è riservata alle iscrizioni pervenute online o in formato cartaceo, entro il 10 dicembre. La priorità 
garantisce il pacco atleta completo. 
 
All’atto dell’iscrizione si accetta automaticamente il regolamento e le condizioni vigenti. 
 
Il pagamento può avvenire: 
 
A) tramite Bonifico Bancario a Poste Italiane all’IBAN IT80C3608105138229341029350, intestato a Flavio 
Malinverno - Vicepresidente, con CAUSALE: RACCOLTA FONDI “LA CORSA DEI BABBI NATALE”, specificando in 
aggiunta Nome e Cognome completi, indicare anche eventuale Secondo Nome, Cod. Fiscale, numero di 
telefono e email*. In caso di pagamento per più famigliari, indicare i dati del capofamiglia. 
 
B) durante il giorno della manifestazione dalle ore 10.00 alle ore 14.00 presso la piazza del Centro Civico 
Porlezza. Iscrizioni limitate, pagamenti in contanti.  
 
*Numero di telefono e mail servono per la conferma dell’iscrizione, che arriverà attraverso mail o sms.  



 

 
 
 

PROGRAMMA 

 

ORE 10:00 | APERTURA MANIFESTAZIONE. ISCRIZIONE NON COMPETITIVA, RITIRO PETTORALI E PACCHI 
CORRIDORE. – Fino alle 14.00 
 

ORE 14.30 | RADUNO ISCRITTI 
 
ORE 15:00 | PARTENZA  

 
ORE 16:30  circa | PREMIAZIONI 
 
Durante la giornata sono previste varie attività collaterali grazie alla partecipazione di altre associazioni del 
territorio come l’Associazione Genitori del Comprensivo di Porlezza e la Scuola di Ballo Porlezzese. 

 

COSA COMPRENDE LA QUOTA DI ISCRIZIONE  

 

• Zaino a sacca in TNT - Gruppo Giovani Porlezza (esclusi gli iscritti sotto i 3 anni) 

• Cappellino di Babbo Natale (esclusi gli iscritti sotto i 3 anni) 

• Scaldacollo (esclusi gli iscritti sotto i 3 anni) 

• Pettorale personalizzato con Nome e Numero Progressivo (esclusi gli iscritti sotto i 3 anni) 

• Bottiglietta d’Acqua 

• Ristoro finale all’arrivo 

• Medaglia di partecipazione per ogni partecipante 

• Postazione primo soccorso Croce Azzurra Porlezza 

• Presidio di Associazione Carabinieri in Congedo e Protezione Civile Comunità Montana Valli del Lario e 
del Ceresio 

• Assicurazione corsa 

• Quota di tesseramento per l’anno 2022/2023 a Gruppo Giovani Porlezza APS. (scadenza 31 dicembre 
2023)* (esclusi gli iscritti sotto i 14 anni) 

• Servizio fotografico (con acquisto foto a pagamento) 
 
* Si ricorda a titolo informativo che la quota ha il valore di 10 euro. 
 
Son in corso trattative con soggetti commerciali per garantire sconti ai possessori della nostra tessera. 

 

 

PREMI UFFICIALI 

 
Medaglia di partecipazione per tutti i partecipanti che tagliano il traguardo. 

 

• 1° Classificato Assoluto 

• 2° Classificato Assoluto 

• 3° Classificato Assoluto 

• Premi speciali: atleta più giovane (uomo e donna), atleta più anziano (uomo e donna), Babbo Natale 

(o costume natalizio) più bello (uomo e donna) 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALTRE NOTIZIE IMPORTANTI 

 

• In caso di condizioni meteo troppo avverse, qualora ci venisse richiesto dalle autorità di sospendere la 
partenza della corsa, la manifestazione sarà rinviata a sabato 7 gennaio 2023; 
 

• Si ricorda che non essendo competitiva la manifestazione, le strade saranno interessate da traffico 
veicolare regolare. Si declinano pertanto responsabilità dovute a comportamento non attento e non 
conforme al rispetto del codice della strada e della sicurezza pubblica e personale; 
 

• Si ricorda l’ultimo tratto del lungo lago sabato 17 dicembre 2022 ospiterà le casette dei mercatini di 
Natale, per tanto si richiede ai partecipanti di prestare particolare attenzione lungo questo tratto di 
percorso che vedrà anche il passaggio di cittadini interessati alle bancarelle; 
 

• La manifestazione tuttavia è assicurata secondo le norme in vigore attraverso ASC Como con Allianz; 
 

• Gruppo Giovani Porlezza e ASC Como si riservano di variare in qualunque momento ogni clausola del 
presente regolamento per motivi di forza maggiore; 
 

• Sarà garantita l’assistenza sanitaria con la presenza di mezzo ed equipaggio di Soccorso Croce Azzurra 
Porlezza; 
 

• Il percorso sarà presidiato da Polizia Urbana, membri dell’Associazione Carabinieri in Congedo e della 
Protezione Civile. 

 
 
 
Nota sulla responsabilità assicurativa: la manifestazione è coperta da assicurazione RC stipulata tramite ASC 
Como con Allianz. La volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è considerata anche tacita 
dichiarazione di idoneità fisica per questa attività sportiva amatoriale non competitiva. L’organizzazione 
pertanto, che in base alle vigenti normative non è tenuta a richiedere certificato medico di buona salute del 
partecipante, considera con l’iscrizione l’idoneità fisica inerente la normativa di legge prevista dal D.M. 
28/02/1983 sulla tutela sanitaria per l’attività non competitiva e declina ogni responsabilità civile e penale per 
quanto fisicamente possa accadere, prima, durante e dopo la manifestazione. In particolare non saranno presi 
in considerazione reclami o infortuni causati dalla mancata inosservanza del codice della strada, dalle 
partenze anticipate o dalle deviazioni del percorso tracciato dall’organizzazione. In considerazione di quanto 
appena letto, vi informiamo che non è richiesto il Certificato medico. 
 

 

 

CONTATTI UTILI 

 

gruppogiovaniporlezza@gmail.com 

Flavio Malinverno – Vice Presidente Gruppo Giovani Porlezza APS 

 +39 338 4322714 

 

CONTATTI STAMPA 

 

marco.baruffato@bkcomunicazione.it 

Marco Baruffato – Presidente Gruppo Giovani Porlezza APS 

+39 389 7963257 
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