
 

 

Regolamento 

 

47° Pedagnalonga - 26 settembre 2021 

Passeggiata non competitiva 

 

L’ASD Pedagnalonga organizza la 47° edizione della Pedagnalonga, classica passeggiata non competitiva 

caratterizzata da un percorso di 15 km nel verde delle campagne della Pianura Pontina. Lungo l’itinerario è 

possibile degustare le tipiche specialità gastronomiche e vinicole locali nei punti di ristoro tradizionalmente 

gestiti dalle famiglie del borgo. 

La manifestazione è in programma Domenica 26 Settembre 2021 a Borgo Hermada, territorio del Comune 

di Terracina (LT), con partenza alle 10:00 da Piazza IV Novembre – Borgo Hermada.  

Con l’iscrizione all’evento si dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il presente 

regolamento. 

 

Requisiti di partecipazione legati all’emergenza COVID-19 

Potranno partecipare alla Pedagnalonga solo coloro che al ritiro del pettorale dimostrino:  

• di essere in possesso della certificazione verde (Green Pass); 

• in alternativa, di essere in possesso della certificazione che attesti l’esecuzione di un test diagnostico 

negativo effettuato nelle ultime 48 ore rispetto all’orario di inizio della manifestazione (sono validi 

esclusivamente: tamponi antigenici rapidi e tamponi molecolari, NO: test fai da te, salivari o sierologici); 

• in alternativa, attestato di guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 

Sono fatte salve ulteriori indicazioni o restrizioni provenienti dalle competenti autorità sanitarie e/o 

governative. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE e PAGAMENTO 

La quota di iscrizione è pari a € 12. 

Le iscrizioni possono essere effettuate: 

-online: a partire dal 06/09/2021 sul sito www.ditigitalrace.it (comunque fino ad esaurimento pettorali), 

inserendo i propri dati anagrafici e allegando copia di avvenuto pagamento da corrispondere alle 

coordinate indicate al momento dell’iscrizione. 

Eventuali versamenti effettuati dopo la data ultima indicata non daranno alcun diritto all’iscrizione. 

http://www.ditigitalrace.it/


ATTENZIONE: Per l’iscrizione online è consentito l’acquisto di massimo 5 biglietti per singolo acquirente 

(familiare o di amici), nel bonifico è obbligatorio inserire i cognomi dei rispettivi partecipanti. 

Qualora non venissero rispettati i suddetti requisiti, la quota pagata non sarà ritenuta valida ai fini 

dell’iscrizione. 

Per iscrivere un gruppo (sempre di massimo 5 persone) occorre seguire la seguente procedura: 

1. Registrarsi come Team 

2. Inserire i dati del referente 

3. Cliccare su Iscrivi i miei atleti  

4. Seleziona i nominativi 

5. Continua iscrizione 

6. Paga con bonifico 

7. Allega la ricevuta di bonifico nel sistema oppure inviala a info@pedagnalonga.it 

In caso di iscrizione singola, seguire la stessa procedura, ma occorre registrarsi come SINGOLO. 

-offline: a partire dal 06/09/2021 esclusivamente nei seguenti punti vendita: 

BORGO HERMADA - “DI TUTTO UN PO’” Cartoleria – Via Cesare Battisti snc – tel. 0773740721 

dal lunedì al sabato ore 10:00/ 12:30 e 17:00/19:00 

TERRACINA – INFO POINT, Piazza Mazzini – tel. 348 3803996 

dal lunedì alla domenica ore 9:30/13:00 

ANZIO – Negozio di articoli sportivi “ATHLETICS”, Via Nettunense,201 – tel. 06 9803433 

dal lunedì al sabato ore 09:15/13:00 e 16:30/20:00 

 

IMPORTANTE 

Il giorno dell'evento porta con te e mostra al personale addetto al controllo delle iscrizioni: 

- la ricevuta di pagamento integra e in originale;  

- Green pass; 

- un documento di identità valido. 

 
Si invita a verificare anticipatamente la corretta lettura della certificazione verde tramite l’apposita app “Verifica C19”. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso.  

Qualora le autorità competenti per cause di forza maggiore dovessero annullare la gara dopo il 15/09 le 

iscrizioni verranno automaticamente trasferite alla successiva edizione.  

 

RITIRO DEI PETTORALI 

Il ritiro dei pettorali e dei talloncini che dovranno essere consegnati nei punti di ristoro avverrà 

esclusivamente la mattina della manifestazione. I pettorali verranno consegnati a partire dalle ore 9.30 a 

scaglioni per poter garantire il distanziamento durante la partenza. 

I partecipanti dovranno indossare obbligatoriamente il pettorale che dovrà essere applicato nella parte 

anteriore del busto senza subire nessun tipo di modifica delle dimensioni. 

 

PARTENZA 

mailto:info@pedagnalonga.it


La partenza avverrà in Piazza IV Novembre dalle ore 10:00. L’Organizzazione si riserva di variare di qualche 

minuto la partenza, in relazione ad eventuali esigenze organizzative. Le partenze della manifestazione 

saranno regolamentate secondo le normative vigenti legate all’emergenza epidemiologica COVID-19.  

È obbligatorio indossare il dispositivo di protezione individuale (mascherina) all’interno della zona di 

partenza/arrivo e in prossimità dei punti di ristoro. 

L’obbligo o meno di indossare la mascherina all’aperto durante tutto il percorso sarà soggetto alle 

disposizioni governative in essere al momento della manifestazione. 

 

TEMPO LIMITE 

Il tempo limite della manifestazione è stabilito in 7 (sette) ore dall’orario di partenza ufficiale della 

manifestazione 

 

 

 

PERCORSO 

La lunghezza totale del tracciato è pari Km 15 su unico giro. 

Il percorso sarà presidiato da addetti dell’organizzazione, forze dell’ordine, servizio di vigilanza e sanitario 

medico e paramedico. 

Sarà, inoltre, chiusa e vietata la circolazione di auto, cicli e motocicli, salvo quelli dell’organizzazione. 

 

RISPETTO DELL’AMBIENTE 

I partecipanti dovranno tenere un comportamento rispettoso dell’ambiente, evitando di disperdere rifiuti, 

raccogliere fiori o molestare la fauna. 

DIRITTO D’IMMAGINE 

I partecipanti con l’iscrizione autorizzano l’organizzazione all'utilizzo gratuito, senza limiti territoriali e di 

tempo, di immagini fisse e in movimento che li ritraggano in occasione della partecipazione alla 47ª 

PEDAGNALONGA di Borgo Hermada su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari. 

 

AVVERTENZE FINALI 

• Qualora si verifichino condizioni meteorologiche avverse o altri motivi che mettano a rischio 

l’incolumità dei partecipanti, l’organizzazione si riserva la facoltà di annullare la manifestazione. 

• L’eventuale mancata partecipazione per cause personali ovvero l’annullamento della 

manifestazione per cause indipendenti dall'organizzazione, non comporterà il rimborso della quota 

d’iscrizione. 

• Con l’iscrizione, il partecipante attesta di essere in buone condizioni di salute, esonera gli 

organizzatori da ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui 

derivati. 

• I minorenni partecipano sotto la diretta responsabilità dei genitori o delle persone affidatarie 

all’atto dell’iscrizione. 



• L’organizzazione non è responsabile di eventuali incidenti o danni che potrebbe subire e che 

potrebbe causare a terzi durante l'evento. 

 

INFORMAZIONI 

ASD Pedagnalonga 

Via Vaccareccia 1, Terracina 04019 (LT) 

www.pedagnalonga.it 

info@pedagnalonga.it 

 

http://www.pedagnalonga.it/
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