La Polisportiva Colverde ASD con il patrocinio del Comune di Colverde, organizza la

CAMMINATA NON COMPETITIVA A RITMO LIBERO
REGOLAMENTO
Il ritrovo è previsto per le ore 9.00 di Domenica 15/10/2016 presso il Parco Solare di Colverde (Fraz.
Drezzo) sito in Via Parco Solare. La partenza della gara è prevista per le ore 10.00.
Svolgimento della prova
La manifestazione si svolge sulla distanza di 6 km per chi vuole fare una passeggiata, (è sconsigliato
l’uso del passeggino per i bimbi in quanto il percorso è totalmente su terreno sterrato/accidentato) e
sulla distanza di 13 km per chi vuole qualcosa in più.
La manifestazione verrà svolta anche in caso di cattivo tempo.
Iscrizioni
Le iscrizioni alla prova sono previste on line, presso i centri autorizzati ed il giorno della gara dalle
ore 8.00 fino alla partenza direttamente presso il Parco Solare.
Sarà necessario fornire le proprie generalità unitamente ad un indirizzo di posta elettronica e versare
la quota di iscrizione di 10€ o 5€ a seconda del percorso scelto.
Nel costo dell’iscrizione da 10€ sono compresi 3 ristori ed il pasto di fine gara, l’iscrizione al percorso
breve prevede un solo ristoro.
L’iscrizione è gratuita per i bambini fino a 12 anni.
I partecipanti, con l’iscrizione alla manifestazione, dichiarano di accettare il presente
regolamento ed eventuali ulteriori indicazioni fornite dall’organizzazione gara.
Equipaggiamento partecipanti
La divisa di gara indossata è libera, non può essere trasparente e deve essere conforme ai canoni
di decenza.
Classifiche: LA CLASSIFICA VERRA’ STILATA SOLO PER LA PROVA DI 13 KM.
Verranno premiati i primi 3 classificati per la categoria maschile e le prime 3 classificate per la
categoria femminile.
Idoneità fisica dei partecipanti
Con l’iscrizione alla manifestazione si considera tacita l’idoneità fisica del partecipante, conforme al
D.M. 28/02/1983 sulla tutela sanitaria per l’attività sportiva non agonistica; pertanto l’organizzazione
non è tenuta a richiedere il certificato medico di buona salute del partecipante.
Reclami
Dato il carattere non competitivo e ludico della manifestazione, non saranno accettati reclami di
alcun genere.
Responsabilità
L’organizzazione pur impegnandosi per la buona riuscita della manifestazione, declina ogni
responsabilità civile o penale per qualsiasi incidente o danno a persone, animali o cose che si
verifichi, prima durante o dopo la manifestazione, nonché per furti o danneggiamenti che le
attrezzature dei partecipanti potrebbero subire.
Liberatoria riprese fotografiche e filmati
Si fa presente che durante la manifestazione saranno riprese immagini della manifestazione.
Con l’iscrizione alla manifestazione il partecipante AUTORIZZA l’Organizzazione a utilizzare le
immagini per uso di mostre, pubblicazioni, brochure, locandine, Internet, ecc.
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