DOMENICA 7 MAGGIO

FAMIGLIE di CORSA
SCHEDA DI ISCRIZ IONE
C OG NO ME E NOM E PAR TECIPAN TI

ANN O DI N ASC IT A
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SCHEDA ISCRIZIONE

Un evento promosso da:

XI EDIZIONE
Quota iscrizione per famiglia 10 euro
( compreso 2 euro contributo parco )

CONTATTI
TEL.:_______________
___
Email:______________
___________________
___________________
_________

La presente scheda, con relativa quota, può essere consegnata:
c/o Associazione Idea Sestopiù, v.le Gramsci 154, Sesto San Giovanni (MI) - Tel.: 02 2626 1063
c/o Associazione Il Ponte, piazza Gramsci 58, Cinisello Balsamo (MI)
Direttamente la mattina della gara entro le 11:15 senza alcun preavviso. In questo caso la quota è maggiorata per
ragioni di organizzazione (vedi regolamento sul retro)

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica.
Affinché l'arrivo sia considerato valido, è richiesto che tutti i membri della
famiglia iscritti alla gara compiano il percorso completo: conta il tempo
dell'ultimo membro che arriva al traguardo.
Sono previsti dei bonus cumulabili per le famiglie che corrono con i figli più
piccoli e per le famiglie più numerose. La graduatoria degli arrivi valida per
la premiazione sarà ottenuta nel seguente modo: al tempo effettivamente
impiegato dalla famiglia a compiere il tragitto verranno tolti 15 minuti in
presenza di un figlio/a nato dal 1/1/2007 in poi, verranno tolti 15 minuti se
la famiglia è composta da 5 o più persone (si contano solo papà, mamma,
figli e nonni, mentre non si contano zii, cugini e amici). Inoltre verranno
tolti 10 min alla famiglia a cui appartiene la persona che giungerà per prima
al traguardo, questo bonus non si applica se la famiglia è composta da una
persona soltanto.
Durante la gara sarà garantita la presenza di un'ambulanza. L'Organizzazione è
coperta da un'assicurazione RCT.

mentre la mattina
della gara la quota di iscrizione è di 15 € a famiglia.
Con l'iscrizione alla manifestazione il partecipante dichiara di
avere l'idoneità fisica per questa attività sportiva
amatoriale e non competitiva e pertanto dichiara di
esonerare l'Organizzazione, che, in base alle vigenti
normative (legge settore non agonistico D.M. 28.2.83, tutela
sanitaria) non è tenuta a richiedere obbligatoriamente il
certificato medico di buona salute, da ogni responsabilità
civile e penale per ogni evento fisico che possa accadere
prima, durante e dopo la manifestazione.
Entro venerdì 5/5 la quota d’iscrizione è di

10 € a famiglia

Con la compilazione della scheda di iscrizione e il pagamento della relativa quota gli
iscritti accettano il regolamento anche per conto dei minori loro affidati,
autorizzano al trattamento dei loro dati e dei dati dei minori loro affidati, ai
sensi della normativa vigente sulla privacy e concedono l'autorizzazione, senza
remunerazione, all'uso di fotografie, filmati, ecc. relativi alla loro

