
 

REGOLAMENTO-LINEE GUIDA 
 

Regolamento aggiornato al 20/6/2022 
*il presente regolamento potrebbe subire modifiche. 

 
ORARI CORSA 

 
DOMENICA MATTINA ORE 8,30  

RITROVO VIALE DEI CAVALLEGGERI (INIZIO PINETA)  
MARINA DI CASTAGNETO CARDUCCI (LI) 

 
Iscrizione a DonoratiKa 

incluso tesseramento UISP con copertura assicurativa  e maglia running €. 20,00  
 

PROVE 
Per le prove anche se a titolo gratuito è necessaria la presentazione di certificato medico o 

autocertificazione da firmare prima dell’attività 
 
 

Pacchetto Allenamenti mensili per LUGLIO e AGOSTO : 
 

- Allenamento settimanale : domenica mattina Corsa /camminata con esercizio di riscaldamento 
e stretching finale  

- 1 sessione a settimana di Yoga presso Spiaggia Bagno Lido  
A scelta : mercoledi mattina ore 7,45 o venerdi sera  ore 19,00 

- 1 sessione a settimana di Fitness presso la Pineta o Spiaggia  
A scelta : martedì e giovedì alle ore 19,15  

- Un Aperitivo di benvenuto al Bagno Lido 
Quota mensile €. 35,00 

Costo per ogni attività aggiuntiva €. 5,00 
 
 

PER CHI VUOLE FARE UNA SOLA ATTIVITA’ : 
 

- Solo corsa : 20 €. Mese  (1 allenamento a settimana)  
- Solo Yoga : 30 €. Mese  (2 lezioni a settimana) 
- Solo Fitness: 30 €. Mese  (2 Allenamenti a settimana)  

 



PER CHI E’ IN VACANZA SOLO PER UNA O DUE SETTIMANE : 
 

- 1 Settimana : €. 20,00 comprende iscrizione a  Donoratika con assicurazione e 2 lezioni a scelta  
- 2 settimane :  €. 30,00 comprende iscrizione a Donoratika con assicurazione e 4 lezioni a scelta  

 
 

CERTIFICATO MEDICO 
In assenza di certificato medico valido, non siamo autorizzati a far allenare l’atleta anche se regolarmente iscritto.  
La visita che rilascia un certificato non agonistico, come il certificato medico per la palestra, può essere svolta anche dal 
medico di famiglia, mentre la visita medica agonistica può essere eseguita solo ed esclusivamente da un medico autorizzato 
e specializzato in medicina sportiva. 
Per effettuare la visita medica si deve essere in possesso della richiesta di visita medica da parte dell’associazione. 
DonoratiKa è convenzionata anche con il centro privato SALUS di Cecina e Rosignano. 
 
  

PAGAMENTI 
Bonifico : Beneficiario: ASD DonoratiKa IBAN: IT81M0303202801010000760205 

Causale: Cognome dell’atleta e tipo di contributo  
(es. Elena Di Pirro abbonamento mensile luglio)  

 
Contanti al momento dell’iscrizione  

 
 

GLI ALLENAMENTI 
Gli allenamenti corsa partiranno dal viale dei Cavallegggeri Marina di Castagneto Carducci ) 
Yoga si svolgerà presso la spiaggia del Bagno Lido a Marina di Castagneto Carducci (vicino al Forte) 
Fitness si svolgerà presso la pineta all’inizio del viale dei Cavalleggeri Marina di Castagneto Carducci 
Il luogo e orario possono subire variazioni 
 
 
 

COME COMUNICARE CON NOI 
 

Tutte le informazioni relative agli allenamenti vengono segnalate sulle chat WhatsApp DonoratiKa Corre 
E’ nostra premura non intasare la chat sulla quale chiediamo un uso estremamente limitato di commenti  
Sito web : www.donoratika.org 
Email: info@donoratika.org 
 
 
 
 


