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REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DELLA GARA “RICORDANDO PAOLO”
La Società A.S.D Cistellum Judo Karate, in collaborazione con Associazione "5 Cascine Running Cislago",
organizza per il giorno 09 Giugno 2019 una Gara di corsa ciclo/podistica denominata : "Ricordando Paolo".
La manifestazione non competitiva sarà composta da: un giro in bicicletta lungo i sentieri all'interno del Bosco
del Rugareto di circa 6 km e un giro, lungo il medesimo percorso, di corsa a piedi.
E’ prevista anche una semplice “camminata in ricordo di Paolo” che si svolgerà in contemporanea alla parte
di gara podistica.
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in ogni momento.

ISCRIZIONI
La quota d'iscrizione è fissata in € 2,00 da versare prima della partenza della gara per la consegna del tesserino
nominativo/pass/Numero.
Le iscrizioni dei partecipanti devono indicare nome, cognome anno di nascita dell'atleta e sono aperte fino
alla data del 09 giugno 2019.
Possono essere effettuate tramite consegna del modulo di iscrizione presso la palestra delle scuole
elementari (martedì/giovedì dalle 18:30 alle 20:00) oppure via mail all'indirizzi ciskarate_judo@libero.it o
direttamente prima della partenza della manifestazione.

PARTENZA E ARRIVO
La partenza è fissata alle ore 9:00 presso il piazzale/ parcheggio del Cimitero di Cislago.
L’ordine di partenza sarà:
1)
gara ciclo/podistica
2)
semplice camminata
La partenza della gara ciclo/podistica potrebbe avvenire a batterie in funzione del numero di iscritti.
In ogni caso gli iscritti che parteciperanno alla camminata partiranno dopo l’ultima batteria di biciclette.
Viene fissato un tempo limite sia per la gara Ciclo/Podistica che per la cammina in ore DUE e 1/2.
Data la natura non competitiva della manifestazione non verranno accettati reclami inerenti la classifica
finale.

CATEGORIE
Non sono previste categorie. L’unica distinzione viene fatta tra chi partecipa alla gara Ciclo/Podistica e chi fa
solamente la camminata.

A.S.D. CISTELLUM JUDO - KARATE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
VIA PAPA GIOVANNI XXIII – 21040 CISLAGO VA – P.IVA 94009910129
Tel. 02/96408359 – Fax 02/96380106 – Sito internet : www.ciskarate.it - email mantemora@tin.it
Codice Federale 03VA1002-ex K0311296 - cod.CONI CAS L1084

PERCORSO
Il percorso della gara podistica si svilupperà su un primo tratto di via Don L. Vismara, sul sentiero di
collegamento a S. Maria, per un breve tratto sulla pista ciclabile di via Magenta e lungo i sentieri segnalati
all'interno del Bosco del Rugareto.

OBBLIGHI e DIVIETI
Per i partecipanti alla gara Ciclo/Podistica di età inferiore a 14 anni è obbligatorio l’uso di un caschetto
protettivo (consigliato anche per gli over 14).
È obbligatorio, prima durante e dopo la manifestazione, rispettare le Norme di circolazione.
È vietato, prima durante e dopo la manifestazione, avere comportamenti che possano danneggiare persone,
animali e cose o limitare la partecipazione di altri concorrenti.
I ragazzi di età inferiore ad anni 10 non possono partecipare da soli alla gara ciclo/podistica e alla camminata
ma devono essere accompagnati da una persona maggiorenne.
La partecipazione di minori, se non accompagnati da un adulto, è ammessa previa compilazione del modulo
di partecipazione (sotto riportato) firmato da un genitore o da chi ne fa le veci.

RESPONSABILITA'
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
L'organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale per incidenti accaduti prima, durante e dopo la
manifestazione.
Ogni iscritto sarà responsabile per i danni eventualmente causati dalla non osservanza di tale regolamento e
delle Norme di circolazione prima, durante e dopo la manifestazione.
Altresì l’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o furti che dovessero avvenire
prima, durante e dopo la manifestazione.
Con l'iscrizione ogni atleta, o genitore se l’atleta è minorenne, dichiara:
• di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica per la partecipazione;
• di accettare le condizioni della gara;
• di assumersi tutti i rischi eventualmente derivanti dalla partecipazione alla manifestazione.

TRATTAMENTO DEI DATI
Contestualmente all'iscrizione il partecipante accetta l'inoltro dei suoi dati personali a terzi a scopo di
elaborazione dati ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali n. D.LGS 196/2003. Ogni partecipante
autorizza l'organizzazione ad utilizzare le immagini per la promozione dell'evento su tutti i media nazionali e
internazionali.
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PERCORSO – GARA CICLO/PODISTICA - CAMMINATA

--- GARA CICLO/PODISTICA e
CAMMINATA
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MODULO DI ISCRIZIONE PER MINORI DI ANNI 18

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
chiede di iscrivere il proprio figlio ___________________________________________________________
Nato a _________________________________ il ____/____/__________
residente a ___________________________ CAP ________ Via __________________________________
alla gara “Ricordando Paolo”
E dichiara di:
•
•

aver preso visione del regolamento e di accettarne le condizioni.
sollevare gli organizzatori della gara “Ricordando Paolo”, ASD Cistellum Judo Karate, gli enti
promotori e i collaboratori da ogni tipo di responsabilità, conosciute o sconosciute, derivanti dalla
partecipazione all’evento.

Firma _____________________________________

