MAGNOLIA RUN - REGOLAMENTO 2018

L’ASD DE RAN CLAB con sede in Via Garibaldi 19 a Vimercate (MB), in collaborazione con l’ASD
PUROSANGUE ATHLETICS CLUB con sede in Via Colonnella Patrascia - San Paolo dei Cavalieri - Roma,
organizza la 4° edizione della manifestazione podistica “MAGNOLIA RUN” che si svolgerà domenica 1
Luglio 2018, all’interno del circuito pedonale dell’Idroscalo (città Metropolitana di Milano) con partenza alle
ore 19.00 dal Circolo-Discoteca Magnolia . MAGNOLIA RUN è una manifestazione senza ﬁnalità di lucro
con l’obiettivo di diﬀondere la cultura della corsa a piedi e del NO doping nell’ attività sportiva in generale.
Svolgimento
MAGNOLIA RUN è una corsa non competitiva a ritmo libero. Il percorso, che consiste in un giro completo
dell’ area pedonale dell’Idroscalo di Milano della lunghezza di 6,3 km, può essere aﬀrontato al passo che si
ritiene più opportuno; non vi è un tempo massimo di percorrenza. La manifestazione si terrà con qualsiasi
condizione atmosferica.
Partecipazione
Alla manifestazione possono prendere parte persone di ogni età e capacità. I bambini devono essere
accompagnati da almeno un adulto. Non sono ammesse biciclette e/o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Il
partecipante solleva l’Ente organizzatore da ogni responsabilità circa la propria idoneità ﬁsica a prendere
parte alla manifestazione. Con la partecipazione alla manifestazione si autorizzano espressamente gli
organizzatori alla pubblicazione e/o diﬀusione, sotto qualsiasi forma, di immagini dell’evento, anche
comprensive dei partecipanti (adulti e/o minori).
Iscrizioni
L’iscrizione è aperta a tutti; avviene perfezionando l’iscrizione attraverso apposita procedura presente nel sito
www.deranclab.com (sezione Eventi/MAGNOLIA RUN) e versando contestualmente on-line la donazione
minima di € 8,00 (euro otto) che sarà interamente utilizzata per coprire i costi dell’evento nonché impiegata
per eventuali scopi beneﬁci. La maglietta è garantita solo ai primi n. 1.000 (mille) iscritti e verrà consegnata
in data / luogo designato e comunicato anticipatamente allo svolgimento dell’evento. E’ fatto espresso
OBBLIGO a tutti i partecipanti INDOSSARE LA MAGLIETTA UFFICIALE “MAGNOLIA RUN” durante
lo svolgimento dell’evento al ﬁne di poter usufruire del ristoro lungo il percorso nonché dei riconoscimenti di
ﬁne corsa. A discrezione degli organizzatori potrà essere consentito un numero limitato di iscrizioni presso il
PUNTO CONSEGNA MAGLIE adiacente alla partenza ﬁno a 15 minuti prima dell’inizio della corsa con
pagamento esclusivamente in contanti. Gli organizzatori si riservano di chiudere le iscrizioni a loro
insindacabile giudizio.
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Dichiarazione di Responsabilità

“Io sottoscritto, per me medesimo – o per mio ﬁglio/a in qualità di genitore avente la patria potestà – e per i
miei eredi ed esecutori testamentari, con la ﬁrma apposta in calce alla presente, consapevole delle sanzioni
penali previste in caso dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 26I.15/68 e art. 489 c.p.) dichiaro
di aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il regolamento dell’evento MAGNOLIA RUN
e di essere consapevole che la partecipazione ad eventi sportivi è potenzialmente un’attività a rischio se non
si è adeguatamente preparati e in condizioni ﬁsiche idonee; di essere idoneo ﬁsicamente a partecipare alla
manifestazione; di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla partecipazione
all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizioni di tempo incluso
caldo torrido, freddo estremo e/o umido, ogni tipo di rischio ben conosciuto e 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 GLI ENTI ORGANIZZATORI DI MAGNOLIA RUN
e ASD DE RAN CLAB, ASD PUROSANGUE ATHLETICS CLUB, i suoi legali rappresentanti, i
consiglieri e soci tutti, il Comune Milano e Segrate (Città metropolitana di Milano) , la provincia di Milano, il
Circolo ricreativo – Discoteca Magnolia, tutti gli sponsor e i partner dell’evento, i rispettivi rappresentanti,
successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, di tutti i presenti e
futuri reclami o responsabilità di ogni tempo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione
all’EVENTO. Una volta accettata l’iscrizione a MAGNOLIA RUN la donazione 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 sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’EVENTO, per
qualsiasi legittimo utilizzo senza autorizzazione”.
In ottemperanza al regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) si informa che i dati
contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare l’elenco dei partecipanti,
l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e che i dati contenuti nel presente modello
sono richiesti per l’iscrizione a “MAGNOLIA RUN”. Le conseguenze del mancato conferimento dei dati o
delle informazioni di cui sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione. L’Ente Organizzatore
informa che ai partecipanti sono riconosciuti tutti i diritti di cui all’art. 23 del regolamento e che in qualsiasi
momento l’interessato potrà consultare, modiﬁcare, cancellare gratuitamente i propri dati, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione alla legge.
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