MODULO D’ISCRIZIONE ALLA CORSA NON COMPETITIVA

1° RUN FOR THE SCHOOL 2018
N° partecipanti iscritti _____
N° partecipanti iscritti _____

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a
in Via

n°

tel.

Email _________________________________________________________________________
Compilare con i dati dei partecipanti (escluso il sottoscrittore dell’iscrizione):
Nome partecipante

T-SHIRT taglia

Data di nascita

S

M

L

XL

Luogo di nascita

sesso

XXL

consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., per
falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

Nichelino lì

FIRMA (leggibile)

Per i partecipanti minori di 18 anni, la liberatoria deve essere obbligatoriamente firmata e
compilata dal genitore o da chi ne fa le veci.
Nichelino lì
FIRMA (leggibile)
____
Recapito genitore _____________________ mail genitore ____________________________________
Il regolamento è disponibile anche sul sito dell’ASD NICHELINO HESPERIA e sulla pagina facebook INSIEME SI PUO’ Nichelino.

Importo totale iscrizione ____________

Ricevuta n°________

REGOLAMENTO “1° RUN FOR THE SCHOOL 2018 ”
CORSA NON COMPETITIVA “RUN” E CAMMINATA PER FAMIGLIE “FAMILY RUN”
Art.1 – Organizzatori
La corsa non competitiva “1° RUN FOR THE SCHOOL” è organizzata dall’ASD NICHELINO HESPERIA e l’Associazione
INSIEME SI PUO’, e con il patrocinio del Comune di Nichelino.
La manifestazione si tiene domenica 20 maggio 2018 con partenza e arrivo presso la sede dell’ASD NICHELINO HESPERIA in Via
Prunotto 17 a Nichelino (TO).
Art.2 – Modalità e quote di iscrizione

Le iscrizioni inizieranno il 19/03/18. All’atto dell’iscrizione occorre consegnare il modulo d’iscrizione debitamente compilato e sottoscritto unitamente alla
quota stabilita*. Possono partecipare alla manifestazione tutte le persone che alla data del 20/05/18 avranno compiuto 18 anni. Coloro che al 20/03/18 non
avranno compiuto il diciottesimo anno di età potranno partecipare alla gara tramite iscrizione da parte dell’esercente la potestà genitoriale.
Il costo della quota d’iscrizione è così definito:


adulti € 8,00

bambini 0-4 gratuito / 4-14 anni compiuti € 4,00

famiglia 3 persone (2 adulti + 1 bambino) € 15,00

famiglia 4 persone (2 adulti + 2 bambini) € 20,00
Non è prevista l’iscrizione di minorenni senza accompagnatori adulti.
Le iscrizioni potranno essere effettuate presso:

la sede dell’ASD Hesperia Nichelino (Via Prunotto 17 Nichelino-da lun a ven 17-19)

la sede dell’Associazione Insieme Si Può (scuola Martiri della Resistenza Viale J.F.Kennedy 40 Nichelino-lun-mer-ven 9-12)

Soccermania (via Torino 212 Nichelino- da lun a sab 9,30-12,30 15-19,30)
Al momento dell’iscrizione verrà consegnata una ricevuta attestante la data, n°partecipanti, l’importo versato.
Art.3 – Kit gara
Si garantiscono i kit gara per le prime 200 iscrizioni alla RUN e per le prime 100 iscrizioni alla FAMILY RUN effettuate entro il 20/04/18.
Composizione dei kit gara:
 Kit gara RUN adulti: 1 maglietta adulti, 1 bottiglietta acqua 500 ml, 1 pacco gara
 Kit gara RUN FAMILY adulti: 1 maglietta adulti, 1 bottiglietta acqua 500 ml, 1 pacco gara
 Kit gara RUN/FAMILY RUN bambini : 1 sacca, 1 bottiglietta acqua 500 ml
 Kit gara RUN FAMILY famiglia (2+1) : 1 maglietta adulto, 1 sacca, 3 bottigliette acqua 500 ml
 Kit gara RUN FAMILY famiglia (2+2) : 1 maglietta adulto, 2 sacche 4 bottigliette acqua 500 ml
I kit gara saranno consegnati il 19/5/18 presso la sede dell’ASD NICHELINO HESPERIA in orario 15-19 ed il giorno della gara dalle
8,30. Per il ritiro sarà indispensabile presentarsi con la ricevuta di iscrizione.
Art.4 – Finalità della manifestazione
Tutto il ricavato della manifestazione, al netto delle spese vive, sarà utilizzato per finanziare laboratori musicali e sportivi presso l’Istituto
Comprensivo Nichelino 3.
Art.5 – Svolgimento della manifestazione
La manifestazione non è competitiva. Ogni partecipante può percorrere il percorso con il passo a lui più opportuno nel tempo massimo di
2 (due) ore. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo. Partenza, arrivo e premiazione sono presso la sede dell’ASD Hesperia
Nichelino. La partenza è alle ore 9,30 per la RUN e alle 9,45 per la FAMILY RUN. Le intersezioni più pericolose di strade verranno
presidiate durante la manifestazione da personale preposto dagli organizzatori. Lungo il percorso i partecipanti sono tenuti al rispetto del
codice della strada. Un servizio di assistenza medica è garantito da un’ambulanza posizionata al punto di partenza/arrivo.
La quota di iscrizione dà diritto, inoltre, a: assicurazione, assistenza medica. All’arrivo è previsto un piccolo buffet di ristorazione.
E’ possibile prenotare il pranzo con grigliata direttamente al bar dell’Hesperia (sig.Damiano 333-3803508).
Art.6 - Premiazioni
Le premiazioni verranno svolte al termine della gara. I premi potranno essere ritirati solamente in questa fase. I premi sono assegnati a
sorteggio in base al numero di pettorale assegnato e si potranno ritirare solo presentando il pettorale.
Art.7 - Dichiarazione di responsabilità, privacy e reclami
Con l’iscrizione ogni partecipante dichiara di conoscere ed accettare il presente regolamento. Dichiara inoltre l'idoneità fisica conforme alla
normativa di legge prevista dal DM 28/02/1983 sulla tutela sanitaria per l’attività sportiva non competitiva. Per quanto riguarda la
FAMILY RUN tale dichiarazione vale per il dichiarante e per i propri familiari. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e
penale per quanto fisicamente possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione.
Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a persone e/o cose. La responsabilità dei minori è a carico degli accompagnatori.
Il partecipante altresì dà il consenso all'eventuale pubblicazione di foto scattate durante la manifestazione.
Dato il carattere non competitivo della marcia non saranno accettati reclami.
Per informazioni:



Pasquale 347-3875299 – Tiziana 335-6962951 (Associazione Insieme Si Può)
ASD Hesperia Nichelino tel. 011-621955 dal lunedì al venerdì 17-19
Firma per accettazione ____________________________________________

*somme non soggette a IVA a norma del comma 4 dell'art. 4 del D.P.R. 26/10/1972 e successive modifiche

