Con il patrocinio di:
Il COMITATO GIROTONDO, Gruppo di Torino Pozzo Strada, organizza

Girotondo Run IV Edizione
CORSA AMATORIALE NON COMPETITIVA DI 6 KM
Una speranza per i bambini di Chernobyl

TORINO
PARCO RUFFINI
24 MARZO 2019
ORE 9.00
PROGRAMMA
Ore 9.00 Ritrovo,
consegna pettorali e Welcome Bag
Ore 10.00 INIZIO GARA
Ore 12.00 Rinfresco/aperitivo ed
estrazione premi
- tenda da campeggio FERRINO 2/3 posti
- zaino FERRINO da 40 litri
- sacco a pelo FERRINO
- borraccia FERRINO in alluminio

Il ricavato dell'evento sarà utilizzato per finanziare l'accoglienza dei bambini bielorussi
che vengono a Torino per un periodo di risanamento e disintossicazione dalle radiazioni
Contributo di partecipazione 10 euro
per iscrizioni on line:

www.wedosport.net
Sarà ancora possibile iscriversi in loco il giorno della
corsa fino ad esaurimento pettorali al costo di 12 €

A tutti i partecipanti sarà consegnata la
WELCOME BAG con i prodotti dei nostri sponsor;
ai bambini di età inferiore agli 8 anni,
la cui partecipazione è gratuita, sarà invece
regalato il cappellino del Girotondo

Per info: corriperlabielorussia@gmail.com

REGOLAMENTO DELLA IV EDIZIONE DELLA GIROTONDO RUN
24 MARZO 2019 TORINO - PARCO RUFFINI - ORE 9

1. L'iscrizione alla gara avverrà on line sul sito www.wedosport.net fino al 22 marzo 2019 al costo di
euro 10 (dieci). Si potrà pagare con carta di credito, bonifico bancario, satispay. L'iscrizione è
definitiva solo dopo il versamento della quota e la sottoscrizione della liberatoria;
2. Per i minorenni (9 - 17 anni) è necessario allegare il modulo di autorizzazione/liberatoria compilata
dai genitori, scaricabile al momento dell'iscrizione;
3. A tutti gli iscritti paganti la quota, verrà consegnato il pettorale e la Welcome Bag con i prodotti dei
nostri sponsor; la consegna avverrà prima dell'inizio della gara la domenica mattina alle ore 9;
4. La partecipazione dei bambini con età inferiore ad 8 anni è gratuita. Verranno registrati il giorno
della gara. A loro verrà consegnato un pettorale della scorsa edizione ed il berrettino del Girotondo
in sostituzione della Welcome Bag;
5. Sarà ancora possibile iscriversi il 24 marzo direttamente al parco Ruffini fino ad esaurimento
pettorali versando una quota maggiorata di euro 12 (dodici);
6. L’iscrizione alla Girotondo Run implica il consenso al trattamento dei dati personali e alla
registrazione fotografica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy il
cui uso è esclusivamente legato all’evento della Girotondo Run e alle attività del Comitato
Girotondo. Nulla verrà divulgato a terzi.
7. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti a persone,
animali o cose che possano verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione. I partecipanti alla
manifestazione non sono coperti da polizze assicurative e con l'iscrizione si solleva l'associazione
dalle responsabilità che dovessero sorgere in conseguenza della partecipazione alla manifestazione
per qualsiasi danno subito o arrecato a terzi durante lo svolgimento della gara;
8. Gli organizzatori si riservano di cambiare il percorso per cause di forza maggiore;
9. Sarà garantito servizio medico (E' previsto in zona partenza/arrivo un punto di assistenza medica e
primo soccorso)
10. La gara avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica, quindi anche in caso di pioggia.
11. Il percorso della gara sarà completato dopo tre giri del parco. Lungo il percorso ci saranno degli
addetti che daranno indicazioni per seguire il giusto tracciato senza “scorciatoie”;
12. All'arrivo si verrà incolonnati per la registrazione del pettorale che servirà per l'estrazione finale dei
premi effettuata tra tutti coloro che avranno partecipato alla gara;
13. Si può correre o camminare, o anche fare soltanto una parte del percorso;
14. Al termine della gara, ci sarà un punto ristoro con un rinfresco offerto dai nostri Sponsor; seguirà
l'estrazione dei premi offerti dalla ditta Ferrino;
15. Il ritrovo è fissato alle ore 9.00 del 24 marzo 2019 a Torino in Viale Bistolfi all'incrocio con Corso
Trapani

LIBERATORIA MAGGIORENNI
Io sottoscritto/a ….........................................................................................
nato/a il …..........................iscritto alla GIROTONDO RUN IV edizione a Torino,
parco Ruffini del 24 MARZO 2019

DICHIARA E SOTTOSCRIVE
• di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento
delle attività proposte e di essere idoneo allo svolgimento dell'attività sportiva NON
agonistica;
• di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è
volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta
durante lo svolgimento delle attività;
• di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero
derivare da suddette azioni, sia civilmente che penalmente; il sottoscritto è altresì
informato che i partecipanti alla manifestazione non sono coperti da polizze
assicurative;
• di aver preso visione del regolamento della manifestazione e del percorso e di
accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione;
• Autorizza la pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante la
“Girotondo Run IV edizione” nei mezzi di comunicazione usati dall’organizzazione;
• In conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritta/o intende assolvere con la presente
l’organizzazione, l'associazione ed i suoi organi direttivi, dalle responsabilità che in
ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione alla Girotondo
Run IV edizione per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi
durante lo svolgimento della stessa.

Firma …..................................................

Data …..................................

AUTORIZZAZIONE E LIBERATORIA MINORENNE
(DA COMPILARSI DA PARTE DEI GENITORI)

Io sottoscritto/a ….........................................................................................
nato/a a ….................................................................. il …...........................
residente in ….............................................. comune …................................
DICHIARA
− di essere a conoscenza che IL 24 MARZO 2019 si svolgerà la "GIROTONDO RUN IV edizione a Torino,
parco Ruffini.;
− che mio/a figlio/a è idoneo allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica;
− di accettare l'organizzazione e lo Spirito della manifestazione;
− di accettare il trattamento dei miei dati personali e di quelli di mio/a figlio/a per scopi inerenti la
manifestazione e le attività ad essa legate;
− di esercitare a pieno titolo la patria potestà.

Tutto ciò premesso il/la sottoscritto/a
AUTORIZZA
Il proprio figlio/a …..........................................................................................................
nato/a a …................................................................. il …...............................................
a partecipare alla GIROTONDO RUN IV EDIZIONE IL GIORNO 24 MARZO 2019

Con la sottoscrizione della presente dichiaro di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e penale
il Comitato Girotondo gruppo di Torino Pozzo Strada derivante dalla partecipazione, di nostro figlio/a
minore alle IV edizione della Girotondo Run liberando gli organizzatori da ogni forma di responsabilità,
diretta e indiretta, relativa ad eventuali incidenti o infortuni subiti o causati durante la manifestazione.
Dichiaro inoltre di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presenti o che si potrebbe
rivendicare in futuro nei confronti degli organizzatori; pertanto esonero il Comitato Girotondo gruppo di
Torino Pozzo Strada da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, salvo i limiti inderogabili di
legge.
Il/La sottoscritto/a acconsente al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati e di quelli del figlio/a
qualificati come personali e alla registrazione fotografica secondo quanto previsto dalla normativa vigente
in materia di privacy per scopi inerenti la Manifestazione Sportiva e le attività del comitato Girotondo.

Firma …..................................................

Data …..................................

