organizzano la

Corsa podistica NON competitiva UISP a scopo di beneficenza aperta a tutti.
Ritrovo e partenza da via Manara (Piscina Manara). Quota d’ iscrizione € 6,00
Il ricavato sarà donato alla L I L T Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
sez. di Busto Arsizio. Gadget ai primi 500 iscritti. Premi ai primi 5 classificati
categoria Femminile e Maschile e premio alla Società Sportiva più numerosa.

CORSA PODISTICA UISP NON COMPETITIVA A SCOPO BENEFICO IN FAVORE
DELLA L.I.L.T. BUSTO ARSIZIO A CUI ANDRA’ IL RICAVATO DELL’EVENTO

ORGANIZZAZIONE
Free Runners Team www.freerunnersteam.it
P&C Podismoecazzeggio A.S.D. www.podismoecazzeggio.it
RITROVO dalle ore 19:00 c/o via Manara (Piscine Manara) Busto Arsizio
DEPOSITO BORSE c/o l’adiacente palazzetto dello Sport di via Ariosto
PARTENZA ore 20,00 da Via Manara

CHIUSURA EVENTO ore 21:30

PREMIAZIONI Prime 5 donne assolute / primi 5 uomini assoluti
Gadget ai primi 500 iscritti - premio alla 1°Società sportiva per nr. d’iscritti
INFORMAZIONI
Sig. Domenico Benevento 388 7247464 - Sig. Marco Maschietto 328 9681471
ASSISTENZA MEDICA
Sarà garantita un’ambulanza dell’Ass. CRI di Busto Arsizio (VA) equipaggiata
con DEFIBRILLATORE e medico a bordo
SERVIZI PREVISTI
Assistenza sul percorso di volontari P&C e Free Runners Team , della Polizia
Locale del Comune di Busto Arsizio e della Protezione Civile , collegamento
radio e servizio scopa , deposito borse.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 6,00

Gadget ai primi 500 iscritti

ISCRIZIONI
c/o negozio PRONUTRI di via Cattaneo, 2 a Busto Arsizio tel. 0331 636.576
c/o negozio PUMA Sport di via Torino, 27 a Casorate Sempione
tel. 0331 296.522 - 347 930.7914
Direttamente la sera della gara in via Manara a partire dalle ore 19:00
Prenotazioni gruppi o singoli sul sito www.freerunnersteam.it
RESPONSABILI DELLA MANIFESTAZIONE:
Sig. Domenico Benevento 388 7247464 - Sig. Marco Maschietto 328 9681471

RESPONSABILITA’ E COMUNICAZIONI AI PARTECIPANTI
La manifestazione è coperta da garanzia antinfortunistica estesa a tutti i partecipanti in regola con l’iscrizione e con i controlli dislocati sul percorso. La volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è considerata anche tacita dichiarazione di idoneità fisica per questa attività sportiva amatoriale non competitiva. L’organizzazione - che in base alle
vigenti normative non è tenuta pertanto a richiedere obbligatoriamente il certificato medico di buono stato di salute del
partecipante - considera con l’iscrizione l’idoneità fisica per l’attività non competitiva e declina ogni responsabilità, civile
e penale, per quanto fisicamente possa accadere prima, durante e dopo al singolo partecipante. In particolare non potranno essere presi in considerazione i reclami o infortuni causati dal mancato rispetto della inosservanza del Codice della
Strada, dalle partenze anticipate rispetto all’orario previsto e da deviazioni del tracciato disegnato dagli organizzatori. Si fa
obbligo ai partecipanti di conservare il pettorale, di rispettare il Codice della Strada art.134 e si ricorda che l’art.190 stabilisce che in mancanza di marciapiede i pedoni devono procedere sul margine sinistro della carreggiata. La società organizzatrice non si assume alcuna responsabilità per fatti che avvengano nel corso della manifestazione; la polizza assicurativa
infatti è esclusivamente per la responsabilità civile degli organizzatori contro terzi. Si raccomanda il rispetto delle norme
anti covid in essere il giorno della gare e di indossare la mascherina sia nei locali chiusi (deposito borse) sia alla partenza
ed arrivo causa assembramenti. L'evento avrà luogo anche in caso di pioggia. Se per circostanze straordinarie fosse annullato, tutti i proventi delle quote di iscrizione saranno comunque destinati allo scopo benefico della manifestazione dunque alla LILT sez. di Busto Arsizio. L'organizzazione si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del
presente regolamento per motivi di forza maggiore.

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gli organizzatori trattano i dati personali richiesti in fase di iscrizione (nome, cognome e data di nascita) per finalità di
carattere organizzativo e assicurativo dell'evento; entrambe le finalità non richiedono il consenso degli interessati ed i
dati trattati non saranno trasmessi all'estero e comunque conservati solo sino al termine dell’evento e successivamente
distrutti. Il conferimento dei dati richiesti è necessario per procedere con l'iscrizione e autorizzare l'interessato alla partecipazione dell'evento ludico motorio. Lo stesso può comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, anche proponendo reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati.

