
Regolamento Assisi-Loreto 2022 
Pellegrinaggio podistico a staffetta non competitivo 

 
1- Programma (sabato 2 settembre 2022) 
- Ore 4.50 ritrovo ad Assisi – piazza della Basilica inferiore. 
- Ore 5.00 Partenza della Staffetta 
- Ore 9.10 passaggio a Colfiorito – Basilica di Plestia 
- Ore 10.45 passaggio a Muccia – Chiesa S.Maria in Varano  
- Ore 13.40 passaggio a Tolentino – Basilica di San Nicola 
- Ore 15.50 passaggio a Macerata - Sferisterio 
- Ore 17.45 passaggio a Recanati – Piazza Leopardi 
- Ore 18.30 Arrivo a Loreto in gruppo – accoglienza e visita in Basilica. 
2 – Svolgimento 
- Il pellegrinaggio podistico è una manifestazione sportiva a staffetta; 
- La staffetta sarà formata da un numero variabile di atleti in base alla disponibilità e sarà guidata, ad ogni tratto, da un 

capogruppo – passo medio 6.00’; 
- I cambi dei podisti avverranno nei punti prestabiliti dall’organizzazione, indicati sulla piantina e segnalati con cartello sul 

percorso; 
- Il gruppo, che sarà seguito da un mezzo dell’organizzazione dovrà procedere di corsa compatto per evitare intralci al 

traffico;  
- Ad ogni tappa indicata ci sarà una brevissima sosta per permettere il cambio degli atleti; 
- Non sarà possibile effettuare cambi fuori dai punti previsti, gli atleti che per qualche motivo si staccheranno dal gruppo 

saranno raccolti da un mezzo dell’organizzazione che segue, se il capogruppo si ferma sarà raccolto dal mezzo che segue 
e sostituito; 

- I mezzi dei vari gruppi che seguono la staffetta dovranno seguire le indicazioni degli organizzatori per evitare intralci al 
traffico; 

- Non sono ammesse gestioni autonome, tutti dovranno seguire le indicazioni degli organizzatori in merito ad orari e 
rispetto della circolazione stradale; 

- Ogni partecipante dovrà indossare la maglia dell’evento lungo il percorso e all’arrivo a Loreto; 
- Gli atleti dovranno trovarsi pronti nei punti di cambio con almeno 10min di anticipo rispetto all’orario stabilito per non 

rallentare la marcia del gruppo e contattare telefonicamente gli organizzatori per i dettagli. 
3 – Partecipazione 
- Possono partecipare sia singoli che gruppi sportivi previo avviso o iscrizione, in regola con le norme di tutela sanitaria per 

l'attività sportiva non agonistica; 
- I singoli possono scegliere un tratto da percorrere in accordo con gli organizzatori o il tratto finale da Recanati a Loreto; 
- I gruppi sportivi possono coprire più tratti del percorso, l’intero tracciato o tutti in gruppo il tratto finale da Recanati a 

Loreto;  
- Ogni singolo o gruppo deve organizzarsi autonomamente per raggiungere il tratto da percorrere o per disputare l’intero 

tracciato del percorso, l’organizzazione non mette a disposizione mezzi; 
- L’organizzazione mette a disposizione la colazione e il pranzo al sacco a chi ne farà richiesta; 
- Per il pernotto ad Assisi è necessario organizzarsi autonomamente; 
- Per i gruppi che percorreranno l’intero tracciato della via Lauretana verrà rilasciato il “Testimonium” del pellegrinaggio ed 

un gadget ricordo; 
- Ricco ristoro finale per tutti. 
4 – Iscrizioni 
- Libere indicando tratto percorso che si vuole coprire, nome, cognome, data di nascita dei partecipanti a 

info@podisticaloreto.it;  tel. Marco 347 5765215  -  Gianpaolo 339 1429837 
5 – Percorso 
- Sono previste 20 tappe di lunghezza e altimetria variabile come da cartina scaricabile dal sito internet; 
- Sono previsti dei tratti non asfaltati che saranno percorsi solo dagli atleti senza mezzi al seguito, in questi tratti i mezzi al 

seguito dovranno percorrere la strada principale indicata dagli organizzatori; 
- Nei tratti di salita impegnativa si consiglia la partecipazione di atleti preparati per non rallentare troppo il gruppo (tratto 

n°4 – 5 – 19); 
- Ogni gruppo dovrà comunicare preventivamente il tratto che intende coprire e con quanti partecipanti; 
- L’ultimo tratto del percorso da Recanati a Loreto, potrà essere coperto da tutti i componenti della staffetta o da quanti 

vorranno partecipare all’evento in quanto sarà attivo un servizio di vigilanza stradale; 
- Lungo il percorso sarà garantito il rifornimento di acqua dai mezzi dell’organizzazione ed un ricco ristoro all’arrivo per 

tutti i partecipanti;  
- La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica; 
- La manifestazione è coperta da assicurazione RC conto terzi. 

 
 
 


