Regolamento

1° Memorial Alberto Conde Bermani
GARA NON COMPETITIVA
Domenica 22 Febbraio 2015 | Arona | Lago Maggiore | Novara

REGOLAMENTO UFFICIALE
L’Associazione Turistica Pro Loco Arona organizza per domenica 22 Febbraio 2015 ad Arona, la corsa non
competitiva su strada denominata Memorial Alberto Conde Bermani Gara NON COMPETITIVA 1° Edizione, sulla
distanza di 10 Km.
PARTECIPAZIONE
La corsa non competitiva è aperta a tutti coloro che vogliono partecipare.
Ogni partecipante è libero di coprire il percorso al passo che ritiene più opportuno in base al suo stato fisico di
preparazione.
ISCRIZIONI e PAGAMENTO
E' possibile iscriversi ONLINE sul sito www.prolocoarona.it con le seguenti modalità:
_entro il 31 GENNAIO al costo di 8Euro (+ 1€ spese di incasso)
_entro il 20 FEBBRAIO al costo di 10Euro (+ 1€ spese di incasso)
Il pagamento può avvenire tramite Pay Pal o con bonifico bancario.
Oppure presso il Box Pro Loco, in P.za del Popolo, il giorno della manifestazione 22 Febbraio 2015 entro le
ore 8.15 al costo di 13Euro, compilando e sottoscrivendo in tutte le sue parti il MODULO ISCRIZIONE ed
presentando copia del certificato medico richiesto.
VALIDITA' ISCRIZIONE
In ogni caso, il partecipante deve presentarsi agli accrediti, la mattina dell'evento, munito di certificato medico
per attività non agonistica rilasciato dal medico di famiglia, valido al 22 Febbraio 2015, oppure copia di
certificato medico per attività agonistica valido al 22 Febbraio 2015.
In caso di pagamento via PayPal, deve presentare la copia di iscrizione effettuata, controfirmata.
In caso di pagamento con bonifico bancario deve presentare la copia della ricevuta di avvenuto pagamento.
La Ass. Pro Loco Arona, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di anticipare la chiusura delle iscrizioni.
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PRIVE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE O CON DATI ANAGRAFICI
MANCANTI O CON DOCUMENTI RICHIESTI MANCANTI.
PACCO GARA
Agli accrediti, prima della partenza, sarà consegnato il pacco gara incluso nella quota di iscrizione.
PARTENZA
Il ritrovo è previsto dalle ore 8 in P.za del Popolo Arona. La partenza è prevista intorno alle ore 10.00. Ogni
partecipante è libero di percorrere il tracciato al passo che ritiene più idoneo. L'arrivo presso la P.za del Popolo
dovrà avvenire comunque entro le ore 12.30.

ARRIVO
Presso P.za del Popolo ad Arona.
RISTORI
Saranno istituiti due punti di ristoro gratuiti, a metà percorso e all’arrivo.
SERVIZIO SANITARIO
Sarà presente la Croce Rossa Italiana e AIB Protezione Civile per servizi di primo soccorso, senza alcuna relativa
responsabilità degli Organizzatori.
CLASSIFICHE
Verranno premiati i primi 6 classificati e le prime 5 società partecipanti con maggior numero di iscritti. Essendo
una passeggiata non competitiva non saranno stilate ulteriori classifiche.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
“Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento del 1° Memorial Alberto Conde Bermani pubblicato sul sito
internet www.prolocoarona.it. Dichiaro di essere in possesso del certificato medico per attività non agonistica
del medico curante in corso di validità al 22 Febbraio 2015 da presentare presento unitamente alla ricevuta
della iscrizione agli accrediti la mattina stessa della manifestazione. So che partecipare agli eventi sportivi in
generale è potenzialmente una attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo
tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti,
spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni
della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto è da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra,
considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e
libero il comitato organizzatore, Associazione Turistica Pro Loco Arona, di tutti i presenti e futuri reclami, o
responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla mia partecipazione all’evento. Una volta
accettata l’iscrizione, la quota di partecipazione non è rimborsabile anche in caso di disdetta. Concedo la mia
autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno di siti web
e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.
DIRITTO DI IMMAGINE
Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione, autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare
gratuitamente le immagini che ritraggono la propria persona, fisse e/o in movimento, prese in occasione della
partecipazione al 1° Memorial Alberto Conde Bermani. La presente autorizzazione all’utilizzazione della propria
immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per
l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali
promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. Gli organizzatori potranno cedere a terzi, propri
partners istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti saranno trattati nel rispetto del norme previste dal D. Lgs. 30.6.2003 n.196.
VARIAZIONI
Gli Organizzatori si riservano di modificare il presente regolamento in qualunque momento per i motivi che
ritiene opportuni per una migliore organizzazione della manifestazione e/o per cause di forza maggiore.
Eventuali modifiche agli orari, ai servizi e ai luoghi saranno comunicate ai partecipanti nei modi opportuni e
comunque saranno evidenziate sul sito Internet www.prolocoarona.it
SEGRETERIA
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Responsabile Sig. Iannazzone Cell. 333 1818729.
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