in collaborazione con

As.PI.

Associazione Parkinson Insubria
ONLUS - Sezione di Legnano

REGOLAMENTO UFFICIALE
CORSA SU STRADA DI 21 KM - 10 KM “RUN FOR PARKINSON” -3 KM “FAMILY RUN”
DATA - B.Fit indice e organizza in data 15 APRILE 2018 la 2° Edizione della “CORRERE X LEGNANO”, manifestazione podistica ludico motoria non
competitiva maschile e femminile su percorso cittadino di 21 km, 10 km (Run for PARKINSON) e 3 km (Family Run).
RITROVO - 15 aprile 2018 dalle h. 07.30 c/o ingresso Castello Visconteo, via Castello 1 Legnano (MI), zona viale Toselli.
PARTENZA - Partenza gare h. 9.30 - Chiusura evento h. 12.30 – partenza e arrivo previste al Castello Visconteo di Legnano.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA - Alla gara di 21 km non sono ammessi i gruppi Nordic Walking e tutti coloro che alla data
del 15 aprile 2018 non avranno ancora compiuto i 18 anni. Alla 10 km e alla 3 km potranno partecipare persone di ogni età, compresi i gruppi di
Nordic Walking. I minori dovranno essere accompagnati da un adulto che dovrà sottoscrivere la liberatoria. L’iscrizione alla gara implica la tacita
dichiarazione di autocertificazione di idoneità fisica alla pratica dell’attività sportiva “non agonistica” secondo quanto previsto dalla normativa vigente
in materia e, pertanto, esonera gli organizzatori dal richiedere tale certificato medico.
MODALITÀ E QUOTA D’ISCRIZIONE - È possibile effettuare l’iscrizione nei seguenti modi:
Via Internet sul sito www.mysdam.net o www.bfit.it effettuando il pagamento della quota di iscrizione on-line
Direttamente presso Centro sportivo B.Fit in Via Luigi Galvani, 49 Legnano (MI) non oltre le ore 12.00 di sabato 14 aprile 2018.
Il giorno della gara c/o il Castello Visconteo entro le h. 8.30.
Termine iscrizioni:
Per le società e i gruppi le iscrizioni devono essere effettuate entro le ore 22.00 di venerdì 13 aprile 2018 e ogni 10 iscritti
un’iscrizione è gratuita. Eventuali aggiunte gruppi entro le ore 20.00 di sabato 14 aprile 2018 – Obbligatorio l’elenco iscritti.
Rif. e-mail correrexlegnano@gmail.com
Per i singoli fino alle h. 08.30 di domenica 15 aprile 2018 direttamente alla partenza.
Entro il 10 aprile 2018 la quota sarà:
10€ per la “Family run” di 3 km - 15€ per la “Run for PARKINSON” 10 km - 18€ per la 21 km “Correre per Legnano”
Per i bambini che non hanno ancora compiuto 8 anni la partecipazione alla Family Run è gratuita.
Dagli 8 ai 14 anni la quota per partecipare alla Family Run è di 5€ senza il pacco gara, di 10 € con pacco gara.
Dal 10 aprile 2018: 20€ per la 21 km, il prezzo delle altre due gare resta invariato.
L’iscrizione dà diritto a:
Pettorale di gara (personalizzato per chi si iscrive entro il 10.4.2018) - T-shirt ufficiale della gara - Medaglia ufficiale della manifestazione
Chip (usa e getta) - Pacco gara con prodotti degli sponsor - Gran ristoro - Finale a sorpresa – Assistenza medica.
CHIUSURA E CONFERMA ISCRIZIONI - Per motivi logistico-organizzativi, gli organizzatori si riservano di poter chiudere anticipatamente le
iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a loro insindacabile giudizio. Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-line sul sito
www.mysdam.net. MYSDAM invierà a tutti gli atleti iscritti con un indirizzo e-mail valido la conferma dell’avvenuta iscrizione.

DOCUMENTI, RITIRO PETTORALI E PACCO GARA - I pettorali e il pacco gara potranno essere ritirati:
C/o centro sportivo B.Fit in via Luigi Galvani 49 Legnano (MI) dal 12 aprile a venerdì 13 aprile dalle ore 10.00 alle 21.30.
Presso il Castello Visconteo di Legnano sabato 14 aprile dalle ore 14.00 alle 18.00 domenica 15 aprile dalle ore 7.30 alle ore 08.30.
Documenti da presentare per il ritiro del pettorale:
Ricevuta di conferma dell’iscrizione e del pagamento;
Nel caso in cui si volesse affidare il ritiro del pettorale a terzi, sarà necessario esibire la delega firmata e una copia della carta di identità del delegante.
Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione. Le quote di partecipazione non sono rimborsabili.
GARA - La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo. Tutti i percorsi saranno chiusi al traffico. Ogni chilometro sarà segnalato
da un apposito cartello posizionato sul margine della strada.
RISTORI - Sono previsti punti di ristoro ogni 5 km del percorso e punto ristoro finale.
CRONOMETRAGGIO, RISULTATI E TEMPO MASSIMO
Il cronometraggio è a cura di OTC-MySDAM. La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuata con un chip che ogni atleta riceverà
già applicato al pettorale di gara. Il chip è usa e getta perciò non andrà restituito al termine della gara.
Per ogni atleta verranno rilevati: il tempo ufficiale (dallo sparo al traguardo) e il real time (dal momento in cui si oltrepassa la linea di partenza al traguardo).
Verranno comunicati e pubblicati on-line i tempi di tutti i partecipanti in un elenco in ordine alfabetico come da normativa vigente.
Il tempo massimo di gara è di 2ore e 30 minuti, dopo tale orario non saranno garantiti blocco del traffico e i servizi sul percorso.
PREMIAZIONE
Verranno premiati:
i primi 3 arrivati della categoria maschile e femminile di ogni gara
i 3 gruppi più numerosi
ASSISTENZA MEDICA
Sarà garantita dall’’ass. CRI di Legnano (MI).
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Lungo il percorso gli atleti sono tenuti al rispetto del codice della strada.
Con la firma della scheda d’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della “CORRERE X LEGNANO”
pubblicato sul sito www.mysdam.net. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità di esonerare gli organizzatori da ogni
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.
Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo Unico della Privacy”) s’informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare
l’elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario
della “CORRERE X LEGNANO” o dei suoi partners.Con l’iscrizione alla “CORRERE X LEGNANO”, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori della
“CORRERE X LEGNANO”, unitamente ai media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria
partecipazione alla gara su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto
dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.
DISPOSIZIONI FINALI
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di garantire una migliore organizzazione della gara.
Informativa sulla privacy: Con la compilazione della scheda d’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30.06.2003, n°196/03
(Privacy). La partecipazione alla gara comporta, da parte del Comitato Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, l’autorizzazione al trattamento,
con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, per
lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione.
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