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Corsa podistica non competitiva
in memoria di Elio Bonavita
Venerdì 6 Settembre 2019
Partenza unica ore 18.30
Parco della Besozza – Pioltello
SEGUICI SU

CORRO PER ELIO

5

CORRO

PER ELIO

Gara non competitiva di 6 km o 3 Km per chi vuole
solo camminare.
Contributo minimo 7,00 euro: il ricavato verrà
utilizzato per ﬁnanziare progetti di beneﬁcenza.
Per informazioni e pre-iscrizione gruppi
corroperelio@gmail.com
Iscrizioni e Ritrovo a partire dalle ore 17:30
Via Federico Caﬀè - Quartiere Malaspina - Pioltello
Strada Rivoltana uscita Malaspina

PACCO GARA e T-SHIRT
GARANTITI AI PRIMI
500 ISCRITTI
In collaborazione con:

Comune di
Peschiera Borromeo

Sponsored by:

REGOLAMENTO

COSTO PARTECIPAZIONE: Il contributo di partecipazione sarà di € 7,00;
INFO E PRE ISCRIZIONI: corroperelio@gmail.com
RITROVO e ISCRIZIONI: Dalle ore 17.30 fino alle
18.00 presso Via Federico Caffè - Quartiere
Malaspina – Pioltello (Rivoltana Uscita Malaspina).
PARTENZA: Unica alle ore 18.30 dal punto di ritrovo
con qualsiasi condizione metereologica;
PERCORSO: La corsa si articolerà all’interno del
Parco della Besozza e strade adiacenti con arrivo
fissato al punto di partenza. Tempo limite di percorrenza del tracciato fissato in 60 minuti.
SERVIZI: Deposito borse
RISTORI: Ristoro finale
PREMI: Pacco gara e T-shirt garantiti ai primi 500
iscritti.
NORMA SULLA RESPONSABILITÀ
PER LE MARCE NON COMPETITIVE:
La manifestazione è coperta da assicurazione. La
partecipazione alla gara non competitiva “Corro per
Elio” è aperta a tutti. L’organizzazione considera
l’iscrizione quale autocertificazione di idoneità fisica
del partecipante, con riferimento alla normativa
prevista dal D.M. 28/02/83 sulla tutela sanitaria per
l’attività non agonistica. Gli organizzatori, pertanto,
in base alle vigenti normative, non sono tenuti a
richiedere il certificato medico di buono stato di
salute del partecipante. Il partecipante solleva inoltre
il comitato organizzatore, gli sponsor e tutti i collaboPERCORSO:

ratori della manifestazione,da ogni responsabilità sia
civile sia penale per danni a persone e/o cose da lui
causati o a lui derivati in connessione alla partecipazione alla manifestazione. In particolare, non
potranno essere presi in considerazione reclami o
infortuni causati dal mancato rispetto delle norme
generali, dalla inosservanza del Codice della Strada,
dalle partenze anticipate e/o da deviazioni di tracciato. Dichiara infine di sollevare il comitato organizzatore da ogni responsabilità circa la propria idoneità
fisica a prendere parte a tale manifestazione. Si
escludono cicli e qualsiasi altro mezzo di trasporto;
DIRITTI D'IMMAGINE: Il partecipante alla “Corro
per Elio” autorizza espressamente gli organizzatori a
utilizzare a titolo gratuito qualsiasi sua immagine
fissa e/o in movimento relativa alla partecipazione
alla manifestazione stessa, a tempo indeterminato,
nel rispetto delle leggi vigenti e senza limiti territoriali
in tutto il mondo. Il comitato organizzatore potrà
cedere ai propri partner commerciali e istituzionali il
diritto di utilizzazione dell’immagine previsti nel
presente accordo;
TUTELA DELLA PRIVACY: I dati forniti con
l’iscrizione saranno trattati da parte del comitato
organizzatore e dai terzi operanti per suo conto nel
rispetto del D. Lgs. 30.06.2003 nr.196/03 (privacy) e
utilizzati esclusivamente per le finalità tecniche e
promo-pubblicitarie inerenti alla manifestazione
stessa.

