Con il Patrocinio del
Comune di Brugherio

Comunità
Pastorale
Epifania
del Signore

2

1

L’intero ricavato
verrà devoluto
in beneficienza

3

3€

Costo di partecipazione

Sabato 5 Gennaio 2019
ore 9.00
Manifestazione podistica non competitiva
aperta a tutti

2 percorsi di circa

5 e 10 km
Ricco ristoro

Ritrovo con partenza unica e arrivo presso:
Oratorio Chiara Luca Badano
via Adda 46, Sant’Albino, Monza

Regolamento della corsa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

COSTO PARTECIPAZIONE: il contributo di partecipazione sarà di € 3.00;
RITROVO ED ISCRIZIONI: presso l’oratorio di San Damiano e Sant’Albino in via Adda 46
il giorno della manifestazione dalle ore 8 fino ad inizio corsa ;
PARTENZA: unica alle ore 9:00 con qualsiasi condizione meteorologica;
PERCORSO: cittadino della lunghezza di circa 5 Km e 10 Km;
ARRIVO: presso l’oratorio di San Damiano e Sant’Albino in via Adda 46;
RISTORI: Ristoro intermedio e ristoro finale;
ASSISTENZA E SERVIZI: Ambulanza CBI, assistenza di primo soccorso, medico, servizio scopa,
deposito borse, spogliatoi;
RESPONSABILITÀ E PARTECIPAZIONE: alla #CorsadeiTreRe possono prendere parte persone
di ogni età e capacità, la volontaria iscrizione alla manifestazione è considerata tacita
dichiarazione di idoneità fisica per questa attività amatoriale non competitiva.
Gli organizzatori pertanto, in base alle vigenti normative, non sono tenuti a richiedere
il certificato medico di buono stato di salute del partecipante, che solleva inoltre il comitato
organizzatore, gli sponsor e tutti i collaboratori della manifestazione, da ogni responsabilità
sia civile sia penale per danni a cose e/o persone da lui causati o lui derivati in connessione
alla partecipazione alla manifestazione. In particolare non potranno essere presi
in considerazione, reclami o infortuni causati dal mancato rispetto delle norme generali,
dalla inosservanza del Codice della Strada, dalle partenze anticipate e /o deviazioni
di tracciato. Dichiara infine di sollevare il comitato organizzatore da ogni responsabilità circa
la propria idoneità fisica a prendere parte a tale manifestazione.
Si escludono cicli e qualsiasi altro mezzo di trasporto;
DIRITTI D’IMMAGINE: il partecipante alla #CorsadeiTreRe autorizza espressamente
gli organizzatori a utilizzare a titolo gratuito qualsiasi sua immagine fissa e/o in movimento
relativa alla partecipazione alla manifestazione stessa, a tempo indeterminato, nel rispetto
delle leggi vigenti e senza limiti territoriali in tutto il mondo. Il comitato organizzatore potrà
cedere ai propri partner commerciali e istituzionali il diritto di utilizzazione delle immagini
previsto nel presente accordo;
TUTELA DELLA PRIVACY: i dati forniti con la compilazione del modulo d’iscrizione saranno
trattati da parte del comitato organizzatore e dai terzi operanti per suo conto nel rispetto
del D.Lgs. 30.06.2003 nr. 196/03 (privacy) e utilizzati esclusivamente per le finalità tecniche
e promo-pubblicitarie inerenti alla manifestazione stessa.

