MALNATE RUN
1ma Edizione
14 SETTEMBRE 2019 – ore 18:00
GARA PODISTICA NON COMPETITIVA DI 6,5 KM

Iscrizione 5 Euro con riconoscimento ai primi 300 iscritti
Per i bimbi dai 6 ai 10 anni corsa a tappe gratuita per le vie del paese
Iscrizioni direttamente in loco oppure su
https://sites.google.com/view/malnaterun/preiscrizione
Ritrovo ore dalle 16:30 presso l’Oratorio di Malnate (VA) - in Piazza San Martino 1
Chiusura iscrizioni ore 17:45 - Ristoro finale in zona arrivo
Aree parcheggio in Via San Francesco & presso il parcheggio del cimitero
Riconoscimenti per i primi 3 uomini e le prime 3 donne
INFO: Davide 347.2572839 - Francesco 320.8819060
www. Asdatleticamalnate.com

Pagina Facebook: ASD ATLETICA MALNATE

Possibilità di cenare presso lo stand gastronomico della

72° Sagra Settembrina
Evento In collaborazione con:

REGOLAMENTO & ESONERO RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
L’organizzazione considera con l’iscrizione l’idoneità fisica di ogni partecipante ( in base alla normativa D.M. 28/02/83 ) e declina da ogni
responsabilità per infortuni, malori o danni alle persone e cose che dovessero verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione pubblicizzata in questo volantino. L’organizzazione non risponde per eventuali danni o furti ad autovetture e mezzi degli atleti e accompagnatori. I
partecipanti sono tenuti a rispettare le norme del Codice della Strada. Con l’iscrizione i partecipanti accettano tutte le condizioni imposte
dagli organizzatori. Gli atleti che all’arrivo saranno sprovvisti di pettorale saranno squalificati e non avranno diritto a premi. La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione atmosferica. Nel caso in cui sul percorso vengano meno le condizioni di sicurezza, la Società si riserva
di sospendere o modificare la gara. Assistenza sanitaria garantita dalla presenza di un’ambulanza. Tempo limite 1,5 ore, a termine del quale
l’organizzazione non garantisce l’assistenza in strada, il ristoro sul percorso ed il ristoro finale. Sono disponibili spogliatoi uomini e donne.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali: Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
il Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati personali, per le finalità connesse
alla realizzazione dell’evento sportivo e per la eventuale pubblicazione dei risultati della gara. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download).
Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 I dati personali degli iscritti alla gara podistica sono trattati in conformità al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica
dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni sui partecipanti
e sui risultati della gara. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono
chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione,
trasmissione dei dati sensibili.

