
 

 
 

 

REGOLAMENTO DELLA GARA – 3° UMAG NIGHT RUN 
12/06/2021 

Umago 
 
PARTENZA: Stella Maris – di fronte allo stadio ATP “Goran Ivanišević”, Umago 
DATA E ORA: sabato, 12/06/2021 alle 20:30 per la Kids’ RUN e alle 21:00 per le gare da 10, 5 e 2,5 km 
TRAGUARDO: Stella Maris – di fronte allo stadio ATP “Goran Ivanišević”, Umago 
CATEGORIE: 2,5 km, 5 km, 10 km e Kids’ RUN (400 e 800 m) 
TIPO DI PERCORSO: circolare, giri di 2,5 km 
PERCORSO (2.500 m): 1 giro 
PERCORSO (5.000 m): 2 giri di 2,5 km 
PERCORSO (10.000 m): 4 giri di 2,5 km 

 

Il percorso sarà contrassegnato da nastri segnaletici. Agli incroci e nei punti critici i partecipanti 
saranno guidati dai volontari. Tutti i partecipanti prendono parte alla corsa sotto la propria esclusiva 
responsabilità e lungo il percorso devono attenersi alle indicazioni dei volontari. 
Il pettorale va posizionato esclusivamente sul petto e deve essere ben visibile per tutta la durata 
della gara. Oltre al pettorale, durante la gara, i concorrenti devono indossare il rispettivo chip senza il 
quale la loro posizione in classifica non verrà registrata. Il mancato rispetto del regolamento 
comporta la squalifica del corridore. Davanti al primo e dietro l’ultimo gruppo di partecipanti è 
assicurato un accompagnamento in bici. I partecipanti che rimangono indietro devono correre sul 
lato destro del percorso, mentre i corridori più veloci possono superare solo sul lato sinistro. 
L’organizzatore ha predisposto un servizio di assistenza medica lungo il percorso e al traguardo 
stesso. 

 
PUNTI DI RISTORO LUNGO IL PERCORSO 
PUNTO DI RISTORO 1 (percorso da 10, 5 e 2,5 km): Stella Maris – di fronte allo stadio ATP “Goran 
Ivanišević”  
PUNTO DI RISTORO 2 (percorso da 10, 5 e 2,5 km): Piazza nell’ambito delle Meliá Istrian Villas 
I punti di ristoro saranno forniti di acqua, bibite isotoniche, frutta e cioccolata. Al traguardo sarà 
inoltre predisposto un beer point con musica (DJ set). Al termine della corsa, nella zona di Stella 
Maris avrete a disposizione: la consumazione di un pasto caldo nonché spazi con docce per 
cambiarsi. 
 
PACCHETTO GARA (5 e 10 km)  

 Pettorale con chip elettronico integrato  

 Ristoro per i corridori durante la corsa  

 Buono per la consumazione di un pasto caldo e una bibita al termine della corsa 

 Medaglia finisher (solo per i corridori che terminano la gara) 

 T-shirt ufficiale  

 Gadget ufficiale  

 Materiale promozionale 

 Premi per i primi tre classificati nelle categorie maschili e femminili 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
PACCHETTO GARA (2,5 km) – senza T-shirt ufficiale 

 Pettorale con chip elettronico integrato  

 Ristoro per i corridori durante la corsa  

 Buono per la consumazione di un pasto caldo e una bibita al termine della corsa 

 Medaglia finisher (solo per i corridori che terminano la gara) 

 Gadget ufficiale  

 Materiale promozionale 

 Premi per i primi 3 classificati nelle categorie maschili e femminili 

 
ISCRIZIONI 
L’iscrizione alla corsa e il pagamento della quota d’iscrizione si possono effettuare entro le ore 19:30 
dell’12/06/2021!  
Le iscrizioni anticipate sono disponibili mediante il sito internet www.protime.si . 
Il pagamento della quota d’iscrizione può essere effettuato online tramite il sito internet 
www.goadria.com , mediante bonifico bancario in base al preventivo e in seguito alla richiesta inviata 
all’indirizzo e-mail info@goadria.com oppure il giorno stesso della corsa dalle 18:00 alle 19:30. 
Ciascun corridore può iscriversi a una sola corsa (da 10, 5 o 2,5 km). 
Alla gara (10, 5 o 2,5 km) possono partecipare esclusivamente persone maggiori di 15 anni. 

 
Iscrizioni per gruppi: ogni 10° iscritto non paga la quota d’iscrizione (è necessario richiedere un 
preventivo all’indirizzo e-mail: info@goadria.com). Qualora una persona richieda l’iscrizione di un 
gruppo e ne saldi le relative quote d’iscrizione, la stessa potrà ritirare il pacchetto gara a nome di 
tutti.  
Nota: In caso di pagamento in loco non sarà possibile pagare in euro (EUR), ma soltanto in contanti in 
kune croate (HRK). 

 
TARIFFE DELLE QUOTE D’ISCRIZIONE 

Quota d’iscrizione Periodo 2,5 km 5 km 10 km 

EARLY BIRD* fino al 14/02/2020 50 HRK / 7,50 EUR 75 HRK / 10 EUR 100 HRK / 15 EUR 

REGULAR 
15/02/2020-
30/04/2021 

50 HRK / 7,50 EUR 100 HRK / 15 EUR 125 HRK / 17,50 EUR 

LATE ENTRY 
01/05-11/06/2021 

fino alle 12:00 
50 HRK / 7,50 EUR 125 HRK / 17,5 EUR 150 HRK / 20 EUR 

ON THE RACE DAY** 12/06/2021 50 HRK / 7,50 EUR 125 HRK / 17,5 EUR 150 HRK / 20 EUR 

 
* Vi chiediamo gentilmente di effettuare l’iscrizione e il pagamento entro il 14 febraio poiché, oltre 
tale data, non saremo in grado di garantirvi la taglia della T-shirt richiesta. 
**I partecipanti che acquisteranno la quota d’iscrizione il giorno della gara, sabato 12/06/2021, 
riceveranno soltanto il pettorale con il chip elettronico integrato (non è previsto il pacchetto gara 
completo). 
I prezzi in euro sono forniti a titolo informativo e potranno subire variazioni. Il pagamento andrà 
effettuato in kune croate (HRK), in base al listino prezzi e al tasso di cambio vigente il giorno del 
pagamento. 
*** Per i partecipanti alla Kids’ RUN la quota di partecipazione è gratuita. Le iscrizioni andranno 
effettuate il giorno della gara dalle 19:30 alle 20:00.  
 

https://my.raceresult.com/147717/registration?&lang=it
https://www.goadria.com/it/biglietti/umag-night-run/
mailto:info@goadria.com
mailto:info@goadria.com


 

 
 

 
RIMBORSO DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE GIÀ VERSATA 
Non è previsto alcun rimborso per quote d’iscrizione già versate!  
Sarà invece possibile richiedere, entro il 24/05/2021, la variazione della persona cui associare il 
proprio pettorale al seguente indirizzo e-mail: info@goadria.com. 
Nella richiesta siete pregati di indicare il nome e cognome, nonché l’indirizzo e-mail della persona alla 
quale desiderate cedere il vostro pettorale.  

 

RESPONSABILITÀ 
Alla corsa possono prendere parte tutte le persone in buone condizioni di salute e, con l’iscrizione e il 
pagamento della quota d’iscrizione, il concorrente si assume piena responsabilità in merito alla 
propria partecipazione alla corsa. Con l’iscrizione il concorrente inoltre rinuncia alla possibilità di 
trasferire in capo all’organizzatore della corsa eventuali responsabilità verso altri concorrenti o verso 
terzi. Mediante la stessa conferma altresì di essere idoneo dal punto di vista medico e in condizioni 
psicofisiche adeguate per questo tipo di gare. I concorrenti devono essere maggiorenni e disporre di 
un’assicurazione sanitaria. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni, lesioni 
o incidenti che dovessero verificarsi durante la corsa. 

 

RISULTATI E CRONOMETRAGGIO 

Il cronometraggio viene effettuato in maniera elettronica grazie all’utilizzo di chip e del cronometro 
ufficiale della società PROTIM.E d.o.o. Il limite temporale massimo per concludere la corsa da 10, 5 e 
2,5 km è rispettivamente di 90, 45 e 30 minuti.   
Tramite il cronometro di PROTIM.E d.o.o. sarà possibile monitorare i risultati della corsa in diretta. 
Non appena un corridore avrà raggiunto il traguardo, il suo risultato sarà visibile sullo schermo LCD 
posizionato all’arrivo. 
I risultati non ufficiali saranno pubblicati lunedì 14/06/2021 sulla pagina Facebook ufficiale 
dell’evento, nonché sul sito www.coloursofistria.com. 
Il termine per presentare eventuali ricorsi è di 48 ore, dopodiché verranno proclamati i risultati 
definitivi e ufficiali. 

 

MONTEPREMI 

I premi saranno assegnati ai primi tre classificati in ciascuno dei percorsi, nella categoria maschile e 
femminile.  
Ricordate che i premi potranno essere ritirati personalmente o esibendo un documento d’identità del 
concorrente premiato. Non potranno essere inviati via posta. 

 

TOMBOLA 
Ogni pettorale parteciperà automaticamente alla tombola. L’estrazione avrà luogo dopo la consegna 
dei premi. 

 
PROGRAMMA 
Venerdì  
16:00 – 18:00  I Distribuzione dei numeri e ritiro dei pacchetti gara 
Sabato  
18:00 – 19:30  I Distribuzione dei numeri e ritiro dei pacchetti gara 
18:00 – 19:30  I Vendita delle quote d’iscrizione  
19:30 – 20:00  I Iscrizioni alla Kids’ RUN e ritiro dei pacchetti gara per bambini  
20:30   I Inizio della corsa Kids’ RUN (prima 400 m, poi 800 m) 

mailto:info@goadria.com
http://www.coloursofistria.com/


 

 
 

20:45   I Programma Kids (Pizza party, animazione con sorveglianza)  
20:50   I Programma di riscaldamento 
21:00   I Inizio della corsa Umag Night RUN (10, 5 e 2,5 km) 
21:30 – 23:30  I Pasta party e DJ set (il cibo sarà servito fino alle 23:30) 
22:30   I Proclamazione del vincitore della corsa da 2,5 km 
22:35   I Proclamazione del vincitore della corsa da 5 km 
22:40   I Proclamazione del vincitore della corsa da 10 km 
22:45   I Tombola 

 

CORSA PER BAMBINI – KIDS’ RUN 

Nell’ambito della Umag night RUN verrà organizzata anche una corsa per i più piccoli che potranno 
così trascorrere momenti piacevoli, divertirsi e vincere qualche premio. Ogni partecipante riceverà 
un piccolo pacchetto gara. Saranno predisposti percorsi da 400 e 800 metri e la partecipazione è 
aperta ai bambini maggiori di 4 anni. 
L’inizio della corsa per bambini, a partecipazione gratuita, è previsto alle 20:30. Al termine della corsa 
sono previsti programmi di intrattenimento, pizza party, nonché animazione con servizio di 
sorveglianza mentre i genitori partecipano alla corsa principale dell’Umag night RUN. 

 

PARCHEGGIO 
Il parcheggio, situato di fronte al complesso di Stella Maris, è gratuito per tutti i partecipanti. 
 
CONDIZIONI GENERALI 
Accettando le presenti Condizioni generali, il partecipante accetta tutte le regole dell’Umag Night 
RUN organizzata dalla società ISTRA D.M.C. d.o.o. 
Durante lo svolgimento dell’evento la società ISTRA D.M.C. d.o.o. effettuerà riprese video, audio e 
foto. Parte di questo materiale verrà utilizzata in futuro per scopi promozionali. Accettando le 
presenti Condizioni generali, i partecipanti concordano che il materiale registrato si possa utilizzare a 
scopo promozionale dell’Umag Night RUN, alle condizioni qui stabilite, senza alcun obbligo di 
risarcimento ai partecipanti.  
ISTRA D.M.C. d.o.o. esclude qualsiasi richiesta o domanda derivanti dall’uso di fotografie e video a 
scopi promozionali. 
La pista è assicurata e ogni membro partecipa a proprio rischio e pericolo. 
L’organizzatore si riserva il diritto di modificare gli orari e il percorso con preavviso sul la pagina 
Facebook e sul tabellone informativo della gara. 
 
INFORMAZIONI IMPORTANTI 
Con l’iscrizione alla corsa dichiaro che i miei dati sono esatti e che come tali possono essere utilizzati. 
Accetto di ricevere annunci e pubblicità da parte dell’organizzatore. Libero l’organizzatore da 
qualunque responsabilità per eventuali danni. Dichiaro che non avanzerò alcuna richiesta di 
risarcimento nei confronti dell’organizzatore per danni che dovessero verificarsi durante la 
partecipazione alla corsa. Dichiaro di essere fisicamente pronto/a alla gara, nonché accetto di 
ricevere, in caso di ferimento o di pericolo, assistenza medica.  

 

La CORSA si terrà con qualunque condizione meteo!  
Seguiteci sulla nostra pagina Facebook ufficiale per eventuali comunicazioni. 
 
 
 
 

https://hr-hr.facebook.com/UmagNightRun/
https://hr-hr.facebook.com/UmagNightRun/
https://www.facebook.com/UmagNightRun/


 

 
 

 
CONTATTI 
www.coloursofistria.com  
info@coloursofistria.com 
https://www.facebook.com/ColoursofIstria 
https://www.instagram.com/coloursofistria/ 
 
CORSA SUPPORTATA DA 

Organizzatore: ISTRA D.M.C. d.o.o. (Cluster dell’Istria nordoccidentale) 
Partner nell’organizzazione: Club Olimpik Umag 

Patrocinio: Città di Umago 

http://www.coloursofistria.com/
mailto:info@coloursofistria.com
https://www.facebook.com/ColoursofIstria
https://www.instagram.com/coloursofistria/

