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CORSA - SGAMBATA NON COMPETITIVA - 6a EDIZIONE

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022
PRESSO CENTRO SPORTIVO PARCO TOTI - PADERNO DUGNANO
RITROVO ORE 8,00 - PARTENZA ORE 9,00
ISCRIZIONI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO TOTI
(INGRESSO VIA TOTI)
SABATO 17/9 DALLE 10 ALLE 18
DOMENICA 18/9 FINO ALLE ORE 8,45
COSTO ISCRIZIONE 7,00 €
BAMBINI 6/10 ANNI 5,00 €
BAMBINI FINO A 5 ANNI E DISABILI GRATIS

PREMI AD ESTRAZIONE TRA TUTTI I PARTECIPANTI

I PROVENTI DELL’INIZIATIVA SARANNO
DESTINATI AI PROGETTI:
ANFFAS: CARROZZINA SPORTIVA
ASS.NE ALBERIO:

SARANNO PRESENTI PUNTI DI RISTORO

Studio Tecnico Amministrativo
GEOM. QUARESMINI LUIGI
GEOM. BILE ANTONIO
Via Roma n. 30
20834 Nova Milanese -MB
Tel: 0362/368617

www.anffaspaderno.it - www.associazionealberio.it

REGOLAMENTO MARCIA NON COMPETITIVA
Art.1 -- Organizzazione: la marcia non competitiva “CORRI CON
ANFFAS e Associazione ALBERIO” è organizzata dall’associazione
ANFFAS PADERNO DUGNANO con il patrocinio del Comune di
Paderno Dugnano .
La manifestazione si terrà il 18 Settembre 2022 presso il Centro
sportivo Comunale Enrico Toti con entrata dalla via Serra e si
svilupperà principalmente sulle piste ciclabili, sulle strade di Paderno
Dugnano e nel parco Cava Nord.
Il percorso si sviluppa su 11 km per i più atletici e di 6 e 4,5 km per
famiglie, minori e chiunque voglia passare una mattinata in
compagnia.
I percorsi da 6 e 4,5 km sono privi di barriere architettoniche ed
accessibili a tutti.
Art.2 – Modalità e quote di iscrizione:
L’iscrizione avviene con il pagamento della relativa quota che è di:
€ 7,00 per ragazzi e adulti
€ 5,00 per bambini dai 6 ai 10 anni.
I bambini fino a 5 anni e i disabili non pagano (portare un
documento di identità per certificare l’età).
L’iscrizione degli accompagnatori di persone disabili è gratuita ma
non da diritto al premio di riconoscimento.
La quota d’iscrizione da diritto: al pettorale gara, all’ assistenza
medica, ai ristori oltre al premio di riconoscimento per tutti i
partecipanti (max. 700) che potrà essere ritirato mostrando il
pettorale.
L’iscrizione avviene in pre-vendita il giorno 17/09/2022 dalle ore 10
alle ore 18 presso il centro sportivo Parco Toti ingresso via Toti ed il
giorno della manifestazione presso il Box iscrizioni fino alle ore 8,45.
Art.3 – Svolgimento della manifestazione:
Ore 8.00 Ritrovo dei partecipanti.
Ore 8.45 Chiusura perfezionamento iscrizioni.
Ore 9.00 Partenza corsa.
Ore 11.00 Termine corsa ed estrazione premi.
La manifestazione non è competitiva. Ogni partecipante può
percorrere il tragitto con il passo a lui più opportuno nel tempo
massimo di 2 ore, dopo il termine non sarà garantita l’assistenza sul
percorso.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo, partenza e arrivo
e premiazione sono presso il Centro sportivo Enrico Toti.
Il percorso è chiuso al traffico e segnalato da indicatori con frecce.
Le intersezioni delle strade verranno presidiate durante la
manifestazione da personale preposto dagli organizzatori.
Lungo i percorsi i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della
strada.
Sui percorsi sarà allestito un punto ristoro intermedio e uno all’arrivo.
L’assistenza medica è garantita dal servizio della C.R.I.
Art.4 - Premiazioni
A fine manifestazione verranno estratti a sorte, tra i partecipanti,
vari premi. Non è prevista alcuna premiazione in base al risultato
sportivo.
Essendo una passeggiata non competitiva a ritmo libero dove il
partecipante decide da sè il passo, non saranno stilate classifiche di
alcun genere.
Art.5 - Dichiarazione di responsabilità e reclami
Con l’iscrizione all’evento, il partecipante è consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti
(art. 26 L. 15/68 e art. 489 c.p.) dichiara di aver letto e di conseguenza
conoscere, accettare e rispettare il Regolamento.
Dichiara di essere idoneo fisicamente alle caratteristiche della
manifestazione ed essere consapevole che la partecipazione agli

eventi sportivi è potenzialmente un’attività a rischio se non si è
adeguatamente preparati e in condizioni fisiche idonee e che si iscrive
volontariamente.
L’iscritto si dichiara consapevole che l’evento si svolge anche in sede
stradale della città, e che si assume in prima persona tutti i rischi di
partecipazione all’evento quali: cadute, contatti con altri partecipanti,
spettatori, con veicoli od altri contatti; condizioni di tempo
caldo/freddo, pioggia/umido; condizioni di traffico e della strada,
rischi ben conosciuti e valutati dal partecipante al momento della
sua iscrizione.
Il partecipante per proprio conto e nell’interesse di nessun altro, al
momento dell’accettazione della sua iscrizione è consapevole di
sollevare e liberare il Comitato Organizzatore dell’evento,
l’Amministrazione Comunale di Paderno Dugnano , tutti gli sponsor
dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori,
membri, gli agenti e gli impiegati delle Società sopra citate, di tutti i
presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o
sconosciuti, derivati dalla loro partecipazione all’evento.
Gli iscritti, sono altresì a conoscenza che una volta accettata
l’iscrizione a CORRI CON ANFFAS e Associazione ALBERIO, la quota
di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta.
Il partecipante al momento dell’iscrizione, essendo un evento pubblico
è a conoscenza di quanto esplicitato nella seguente informativa, in
merito all’utilizzo dei suoi dati con l’iscrizione alla manifestazione il
partecipante dichiara di essere a conoscenza che la volontaria
iscrizione è considerata tacita dichiarazione di conoscenza e
accettazione del presente Regolamento e autocertificazione di
idoneità fisica per questa attività sportiva amatoriale volontaria e
non competitiva.
Si declina pertanto ogni responsabilità per danni a persone e/o cose.
La responsabilità dei minori è a carico degli accompagnatori.
Dato il carattere non competitivo della marcia non saranno accettati
reclami.
Art.6 - Privacy
Il partecipante con l’iscrizione da il consenso all’organizzazione, a
titolo gratuito, all’eventuale pubblicazione di foto scattate durante la
manifestazione e/o eventuali cessionari aventi causa di questa, ad
utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali l’atleta potrà
apparire, riprese in occasione della sua partecipazione alla marcia
“CORRI CON ANFFAS e Associazione ALBERIO”.
Ai sensi della Direttiva UE 679/2016 si informa che i dati
personali raccolti durante l’iscrizione non saranno ceduti a terzi e
saranno esclusivamente utilizzati per preparare l’elenco dei
partecipanti per lo svolgimento della manifestazione.
Art.7 - Normativa anti-Covid 19
Con l’iscrizione alla Manifestazione i partecipanti si impegnano al
rispetto della vigente normativa nazionale e locale anti-COVID 19

VARIE:
ANFFAS PADERNO DUGNANO , organizzatrice della
manifestazione, si riserva di variare ogni clausola del presente
regolamento per cause derivanti da decisioni di Pubbliche Autorità
e/o per motivi di forza maggiore.
*Somme non soggette a IVA a norma del comma 4 dell’art. 4 del
D.P.R. 26/10/1972 e successive modifiche.
INFORMAZIONI: Segreteria Organizzativa – sig. Fabrizio
mobile 348/7027928 - www.anffaspaderno.it;
e-mail: anffas.paderno@tiscali.it
Sede organizzativa : via Italia n. 13 Paderno Dugnano.
Responsabile della manifestazione sig. Quaresmini Luigi

Si ringrazia per la preziosa collaborazione nell’organizzazione di questa manifestazione:
Associazione Sportiva Dilettantistica EuroAtletica 2002 - Paderno Dugnano
Croce Rossa Italiana di Paderno Dugnano
Gruppo Alpini di Paderno Dugnano
Volontari della Protezione Civile GOR - Paderno Dugnano
Polizia Municipale e Amministrazione Comunale di Paderno Dugnano
Volontari e amici ANFFAS e ASSOCIAZIONE ALBERIO

