
  
 

AOSTA21K – prove non competitive 
 

REGOLAMENTO TECNICO 
 

Il 27 e 28 maggio 2023 l’ASD Atletica Sandro Calvesi organizza Aosta21K 2023. 

Oltre alle competizioni, il programma di AOSTA21K prevede due prove ludico-motorie: 

SCHOOL&FAMILY – sabato 27 maggio 2023 

Corsa-Passeggiata aperta a tutti, organizzata in accordo con la Sovrintendenza agli Studi e le ONLUS del territtorio. 
School&Family coinvolgerà gli studenti, le loro famiglie, cittadini e amici e vuole lanciare un messaggio di fratellanza 
e di pace in un periodo storico così particolare.  
Il ritrovo per i partecipanti è fissato alle 15.45 al Parco Puchoz, da cui si partirà alle 16.15, e si svolgerà su una distan-
za di 2 km circa, con partenza e arrivo nel Parco.  
Le iscrizioni si effettuano sul sito www.aosta21k.com cliccando sul link alla piattaforma ENTERNOW. 
Per più approfondite informazioni su School&Family rivolgersi via email all’indirizzo iscrizioni@aosta21k.com  
 
BUONGIORNO AOSTA – domenica 28 maggio 2023  

Camminata-corsa ludico motoria non competitiva, Buongiorno Aosta si svilupperà sulla distanza di circa 5 km e sarà 
aperta a tutti senza necessità di tesseramento o di certificato medico. Partirà assieme alle due gare Aosta21K Half-
marathon e 10K, ma si concluderà dopo circa 5 Km all’interno dello stabilimento di Cogne Acciai Speciali. 
Le iscrizioni si effettuano sul sito www.aosta21k.com cliccando sul link alla piattaforma ENTERNOW. 
Per più approfondite informazioni su Buongiorno Aosta rivolgersi via email all’indirizzo iscrizioni@aosta21k.com 

QUOTE D’ISCRIZIONE 

Family&School - sabato 27 maggio 2023 (2km circa) 
- Iscrizione gratuita per le istituzioni scolastiche * 
- per tutte le altre iscrizioni 10€ (compresa medaglia di partecipazione) 
- * Sono previsti premi per le istituzioni scolastiche 

Buongiorno Aosta - domenica 28 maggio 2023 (5km circa) 
- Fino al 28/2/2023   15 € * 
- Dal 1/3/2023 al 20/5/2023  18 € *  
- Dal 21/05/2023 al 27/05/2023 20 € * 

 *Quote comprensive di pacco gara 
 

4. SCADENZA ISCRIZIONI 

Su ENTERNOW (link sul sito www.aosta21k.com) le iscrizioni si chiuderanno mercoledì 24 maggio 2023. 
Non sono previste iscrizioni presso la segreteria di gara salvo per circostanze eccezionali, e in questo caso 
previo consenso del Comitato Organizzatore. In questo caso sarà prevista una maggiorazione di 2€ sulla 
quota d’iscrizione. 

Le iscrizioni dei minori dovranno essere firmate da un genitore titolare della patria potestà. 

5. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La quota d’iscrizione è pagabile con carta di credito, accedendo al sito www.aosta21k.com, cliccando sul link 
della piattaforma ENTERNOW e seguendo le istruzioni. 

 



6. RIMBORSO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota d’iscrizione non è rimborsabile. 
Se però l’intero evento AOSTA21K fosse annullato per cause di forza maggiore, sarà rimborsato il 50% del-
la quota d’iscrizione versata. 

7. RITIRO PETTORALI 

I pettorali vanno ritirati il 27 maggio 2023, dalle 9.30 alle 20.00, presso la segreteria di gara (Sala BCC Val-
dostana, Aosta - Via Garibaldi – zona partenza). 
La mattina della gara la consegna dei pettorali sarà riservata agli iscritti provenienti da fuori della Regione 
Valle d’Aosta. 

Il pacco gara sarà consegnato nella giornata di sabato 27 maggio 2023 presso la segreteria di gara dalle 
9.30 alle 20.00, e la mattina di domenica, dalle 7.30 alle 8.30 per gli iscritti provenienti da fuori della regione 
Valle d’Aosta. 
Il pettorale e il pacco gara potranno essere ritirati anche tramite un delegato, che dovrà esibire la delega fir-
mata accompagnata dalla carta d’identità (o la copia) del delegante. 

8. SVOLGIMENTO DELLA GARA E CARATTERISTICHE DEL PERCORSO  

La partenza di Aosta2K Family&School è fissata alle 16.15 di sabato 27 maggio 2023, nell’interno del Par-
co Puchoz di Aosta, accedendo dalla rotonda di Via Torino-Via Garibaldi. Per il regolare svolgimento delle 
operazioni di partenza tutti i partecipanti sono invitati a raggiungere il parco entro le 15.45.  
Il percorso di Aosta2K Family&School si sviluppa tutto all’interno della città di Aosta. L’arrivo è previsto in 
piazza Arco di Augusto. 
Buongiorno Aosta partirà contemporaneamente ad AOSTA21K Half-Marathon e Aosta10km alle 9.30 di 
domenica 28 maggio 2023. I partecipanti partiranno dalla rotonda di Via Torino-Via Garibaldi, opportuna-
mente scaglionati. Per il regolare svolgimento delle operazioni, tutti i concorrenti sono invitati a raggiungere 
la zona di partenza entro le 9.00. 
Il percorso di Buongiorno Aosta si terminerà all’interno dello stabilimento di Cogne Acciai Speciali. 
Qualora, per questioni organizzative, gli orari subissero variazioni, queste saranno tempestivamente pubbli-
cate sul sito www.aosta21k.com. 

12. DEPOSITO BORSE 

Il servizio di deposito borse sarà organizzato all’interno del Parco Puchoz, adiacente alla zona di partenza. A 
ogni borsa sarà applicato un talloncino con il numero di pettorale dell’atleta per accelerarne la restituzione. 

13. DIRITTO D’IMMAGINE 

All’atto dell’iscrizione a tutte le prove di AOSTA21K, sia competitive che ludico-motorie, il partecipante auto-
rizzerà espressamente gli organizzatori e i media partner a utilizzare le immagini fisse o in movimento che 
eventualmente lo ritraessero durante la propria partecipazione all’evento e/o alle manifestazioni di contorno, 
su qualsivoglia supporto o pubblicazione, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari. L’autorizzazione 
s’intenderà valida in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo consentito da leggi, regolamenti e trattati in 
vigore, comprese eventuali proroghe ivi previste o in seguito stabilite dagli enti regolatori. 

Per i minori l’autorizzazione dovrà essere firmata da un genitore titolare della patria potestà. 

14. CONTATTI 

Email:  info@aosta21k.com 
 
	


