against violence Milano 2019

REGOLAMENTO
SocialTime onlus, L’Arte di Amarsi, il Salto asd, in corrispondenza della 'Settimana regionale per lo sport
contro la violenza sulle donne' proclamata da Regione Lombardia e Coni Comitato Regionale, organizza una
manifestazione sportiva non competitiva, Run for Life against violence ad andatura libera di Km 5 e corsa
cronometrata di Km 10 finalizzata a promuovere la non violenza e a raccogliere fondi da destinare alla rete
nazionale D.i.Re Donne in rete contro la violenza.

LUOGO, DATA, ORARIO
Piazza del Cannone Milano. Domenica 17 novembre 2019 ore 10,00

ISCRIZIONE


Partecipazione
Non esistono vincoli alla partecipazione; ai due eventi sportivi possono partecipare persone di ogni età e
capacità.



Quota d’iscrizione costi
La quota d’iscrizione non è rimborsabile in nessun caso.
Fino al 30 agosto 2019
€ 12 per la 5km ed € 15 per la 10km (con chip rilevamento tempi)
Previsto pettorale, attestato, medaglia, pacco gara con maglia tecnica.
Dal 01 settembre al 15 novembre 2019
€ 15 per la 5km e € 18 per la 10km.
Il 16 e 17 novembre sarà possibile iscriversi presso Piazza del Cannone con € 2 di supplemento.
Consegna pacchi gara fino ad esaurimento.



RITIRO PETTORALI, PACCHI GARA ed ISCRIZIONI LAST MINUTE
Il 16 novembre dalle ore 9,00 alle ore 18,00 presso piazza del Cannone Milano sarà possibile ritirare i
pettorali ed i pacchi gara presentando la conferma ricevuta via email.
Nello stesso giorno sarà possibile effettuare le iscrizioni last minute.
Per le persone fuori Milano, i pacchi gara possono essere ritirati anche la domenica dalle 8,00 alle
9,30 prima della gara.
DEBOSITO BORSE assicurato.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

Iscrizioni online
Iscriviti su www.runforlifeitaly.it con Paypal/carta di credito/bonifico

-

Punti di iscrizioni saranno attivati e comunicati a SETTEMBRE

RISTORI
Previsto un punto ristoro conclusivo.

SERVIZIO SANITARIO
Il servizio di pronto soccorso prevede ambulanze presso piazza del Cannone.

CLASSIFICHE
Non sono previste classifiche ufficiali trattandosi di manifestazione sportiva amatoriale non competitive ad
andatura libera. Sarà comunque riconosciuto un premio ai primi 3 arrivati uomini e primi tre donne di
entrambe le categorie.

DIRITTO DI IMMAGINE
Con l’iscrizione a Run for Life 5 km e a Run for Life 10 km, il partecipante o il genitore che ha la patria
potestà per il minore, sin da ora, autorizza espressamente gli organizzatori unitamente ai soggetti giuridici
con i quali intrattiene rapporti professionali e commerciali relativi e connessi alla ripresa delle immagini
dell’evento, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà
apparire, prese in occasione della sua partecipazione su tutti i supporti visivi nonché sui materiali
promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi 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.

RESPONSABILITÀ e TUTELA DELLA PRIVACY
Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza, di accettare il presente regolamento e 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. Gli atleti partecipanti dovranno rispettare le norme del Codice della Strada. Ai sensi
del D.lgs. n°196 del 30/6/2003, prima dell’iscrizione l’atleta è tenuto a prendere visione della
documentazione in materia di tutela della privacy, ad esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, nelle modalità previste. I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs.
30.6.2003 n. 196.
MANCATO SVOLGIMENTO
Qualora la gara venga annullata e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non imputabili alla
volontà degli organizzatori, compresa la revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi
Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a che pretendere dagli organizzatori, neppure a titolo di rimborso
delle spese sostenute valendo la sottoscrizione della domanda d’iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi
pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o soddisfattiva
di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo.

VARIAZIONI
Gli organizzatori possono, in qualunque momento, modificare il presente regolamento per la migliore
organizzazione della manifestazione e/o per cause di forza maggiore. Eventuali variazioni degli orari, dei
servizi e dei luoghi saranno comunicate ai partecipanti sul sito ufficiale della manifestazione

www.runforlifeitaly.it
INFORMAZIONI
Sito della manifestazione: www.runforlifeitaly.it | Email: info@runforlifeitaly.it

