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Regolamento 
L’Associazione lapis e l’Istituto comprensivo “Pisacane Poerio” organizzano la “Marcia Pisacane 
Locatelli”, sabato 18 Maggio 2019, con partenza dal cortile della scuola primaria in via Pisacane 
alle ore 9:30 e arrivo previsto entro le ore 11:00 nel cortile della scuola primaria in via Poerio. 

Svolgimento 
La Marcia Pisacane Locatelli è non competitiva e “a ritmo libero”, si può affrontare il percorso di 
circa 3 km al passo che si ritiene più opportuno. La manifestazione si terrà con qualsiasi 
condizione atmosferica. Ogni partecipante, oltre a non intralciare il traffico, dovrà rispettare la 
segnaletica stradale. L’organizzazione, pur avendo cura della buona riuscita della 
manifestazione, declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose prima, durante e dopo 
la marcia. 

Partecipazione 
Alla manifestazione possono prendere parte gli alunni dell’Istituto e i loro famigliari. I bambini 
devono essere accompagnati da almeno un adulto. Non sono ammesse biciclette, pattini, 
monopattini. Il partecipante solleva l’organizzazione da ogni responsabilità circa la propria 
idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione. 

Iscrizioni 
La quota di iscrizione viene stabilita in euro 3,00- per partecipante, ad ognuno dei quali verrà 
consegnato all’atto dell’iscrizione un pettorale numerato. Il pettorale deve essere tenuto in 
vista durante il percorso, dovrà essere presentato per la punzonatura all’inizio della gara e darà 
accesso al ristoro. Le iscrizioni potranno essere effettuate fino al giorno 18 maggio 2018 ed il 
numero previsto di partecipanti è di 750. Limitatamente al raggiungimento del massimo numero 
di partecipanti le iscrizioni si potranno accettare anche prima dell’inizio della marcia. 

Percorso 
Partenza dal cortile della scuola primaria “Pisacane-Poerio” in via Pisacane, via Goldoni, via 
Castel Morrone, via Bixio, via Pisacane, Corso Indipendenza, Piazzale Dateo, Corso Indipendenza, 
Piazza Risorgimento, arrivo in via Poerio nel cortile della scuola primaria “Pisacane-Poerio”. 
Lungo il percorso viene effettuato un controllo da parte di nostri volontari. 

Servizio sanitario 
Durante lo svolgimento della manifestazione sarà garantito un servizio di pronto soccorso. Visto 
il carattere non competitivo della marcia non saranno accettati reclami di qualsiasi natura. 

 
 Marcello Carvisiglia 
 (Coordinatore Marcia Pisacane Locatelli) 
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