REGOLAMENTO RUN FOR PARKINSON'S – 12,5 km – 3 km - 0,5 km

Art.1 - ORGANIZZATORI
Il Comitato Direttivo di WOODinSTOCK (su delega As.P.I. di Cassano Magnago - VA) organizza la corsa
podistica non competitiva di 12,5 km e di 3 km con partenza e arrivo al Parco Berrini di Ternate e percorso
lungo la pista ciclabile sul lago di Comabbio, nonché di 0,5 km all'interno del Parco stesso.
La corsa fa parte dell'evento globale RUN FOR PARKINSON'S.
La corsa si terrà nella giornata di Domenica 7 Luglio 2013, con partenza alle ore 9.00 per la lunghezza di
12,5 km e alle ore 9.15 per la lunghezza di 3 km e alle 9.30 per i 0,5 km all'interno del Parco.

Art. 2 – MODALITA' E QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di €5,00 e dà diritto a:




pettorale di gara
assicurazione RC e assistenza medica
ristoro lungo il percorso e ristoro finale

E' possibile effettuare l'iscrizione nei seguenti modi :



presso gli stand di WOODinSTOCK in occasione dei pre-eventi di “aspettando WOODinSTOCK
2013” (calendario disponibile sul sito woodinstock.org)
presso le seguenti sedi della Palestra Olympus:
o Gallarate – Via Toscana 15 – tel. 0331.772727
o Varese – Via Pirandello 31 – tel. 0332.823352
o Como – Cassina Rizzardi – Via dell'Artigianato – tel. 031.921454



presso le seguenti sedi della DECATHLON:
o Saronno – Via Varese 1 – tel. 02.45076049
o Rescaldina – Via Palmiro Togliatti 2 – tel. 0331.578895



sabato 6 luglio durante la manifestazione di WOODinSTOCK con chiusura iscrizioni alle ore 19.00.

In tutti i casi, sarebbe opportuno presentarsi con il modulo in allegato debitamente compilato.
Non si accettano iscrizioni con indirizzo e dati anagrafici incompleti.
Le quote non sono rimborsabili.
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ART. 3 – CHIUSURA ISCRIZIONI
Per motivi logistici-organizzativi il Comitato Organizzatore si riserva di potere chiudere anticipatamente le
iscrizioni o di accettarne oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio.

ART. 4 – RITIRO PETTORALI
I pettorali vengono consegnati all'atto dell'iscrizione.
Il pettorale è strettamente personale e non potrà essere ceduto a terzi.

ART. 5 – SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE
La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione di tempo, su un percorso di 12,5 km e di 3 km, che si
snoderà dal Parco Berrini tutto intorno al Lago di Comabbio e di 0,5 km all'interno del Parco.

ART. 6 – TEMPO LIMITE
Il tempo massimo per completare il percorso più lungo è di 3 ore

ART. 7 – ARRIVO E RISTORO FINALE
L’arrivo sarà posizionato al Parco Berrini, dove sarà allestito un servizio di ristoro per tutti i partecipanti.

ART. 8 – SERVIZIO DI SOCCORSO
E’ previsto un servizio medico con un’autoambulanza a disposizione per tutto il tempo della corsa.

ART. 9 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con la firma della scheda di iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il presente
regolamento, pubblicato sul sito 'www.woodinstock.org'. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria
responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/868 n°15 come modificato dall’art. 3
comma 10 legge 15/05/97 n°127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che
penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o lui derivati.
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Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo unico della Privacy”), si informa che i dati personali raccolti
saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti, l’ordine di arrivo e l’archivio storico, per
erogare i servizi dichiarati del regolamento, per l’eventuale invio di materiale informativo circa il Parkinson.
Con l’iscrizione alla “Run for Parkinson's”, il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori della
stessa, unitamente ai media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che compresi i materiali
promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai
regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo
previsto.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di garantire
una migliore organizzazione della corsa.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno comunicate agli iscritti tramite e-mail, o saranno
riportate sul sito internet www.woodinstock.org.. Inoltre, la documentazione contenente le informazioni
essenziali per prendere parte alla corsa sarà consegnata dall’organizzazione al pettorale.
Informativa sulla privacy: Con la compilazione della scheda d’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal
Decreto Legislativo 30.06.2003, n°196/03 (privacy). La partecipazione alla corsa comporta, da parte del
Comitato Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi
informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’organizzatore e dei terzi
operanti per suo conto, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione.

ORGANIZZAZIONE A CURA DI
Comitato Direttivo WOODinSTOCK
su delega
RUN FOR PARKINSON'S e
AsPI – Cassano Magnago
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