Legnani’s Run
Marcia non competitiva di 5 km, aperta a tutti gli alunni del Liceo Legnani, loro famigliari e amici, che si
svolge in un contesto ricco di colori, festa ed allegria, l’obiettivo non è raggiungere la massima
performance sportiva bensì raggiungere il massimo livello di divertimento.
Al traguardo si arriva colorati come un arcobaleno e pronti a gettare in aria il proprio colore consegnato
alla partenza.
ART. 1 – DATA
In data 25 maggio 2019 si terrà la 2^ Edizione della LEGNANI’S RUN, manifestazione podistica ludico
motoria su percorso cittadino non competitiva di 5 km
ART. 2 – MODALITA’ E QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione sarà di € 10,00€* per tutti i partecipanti e dà diritto a:
•
•
•


Pettorale di gara
T-shirt
Busta colore
gadget

SI CONSIGLIA L’UTILIZZO DI OCCHIALI DA SOLE (NON FORNITI).
LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE SABATO 5 APRILE 2019 ED, IN CASO DI
ESAURIMENTO PETTORALI PER FAMILIARI ED AMICI, VERRA’ COMUNICATA LA CHIUSURA ANTICIPATA
DELLE ISCRIZIONI.
Il modulo di iscrizione distribuito tramite gli studenti rappresentanti di classe dovrà essere compilato e
riconsegnato agli stessi contestualmente alla quota di partecipazione (è prevista la firma di un
genitore/tutore in caso di minorenni).
Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione.
Il pacco gara verrà distribuito direttamente nelle classi in tempo utile.
*La quota di iscrizione, oltre alle spese di organizzazione, sarà destinata per la realizzazione di campo
multisport attrezzato nel cortile della sede centrale della scuola.
ART. 3 – GARA
Il percorso sarà segnalato da appositi tracciati. La partenza e l’arrivo saranno presso il cortile della sede
centrale del Liceo Legnani.
ART. 4 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA NON COMPETITIVA
La partecipazione alla gara è aperta a tutti gli alunni del Liceo Legnani, loro genitori e amici.
L’iscrizione alla gara implica la tacita dichiarazione di autocertificazione di idoneità fisica alla pratica
dell’attività sportiva “non agonistica” secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e,
pertanto, esonera gli organizzatori dal richiedere tale certificato medico.

Non sono ammesse biciclette né qualsiasi altro mezzo di trasporto. Per la loro incolumità non sono
ammessi animali, considerato lo spargimento di colore.
Il partecipante solleva il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a
prendere parte alla manifestazione e da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o
cose da lui causati o a lui derivati dalla partecipazione alla corsa.
Il partecipante ed i volontari partecipanti all’organizzazione dichiarano inoltre di concedere la propria
autorizzazione ad utilizzare qualsiasi sua immagine relativa alla partecipazione all’evento per qualsiasi
legittimo utilizzo senza remunerazione.
ART. 5 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Lungo il percorso gli atleti sono tenuti al rispetto del codice della strada.
Con la firma della scheda d'iscrizione il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della
“Legnani’s Run” pubblicato sul sito www.liceolegnani.edu.it e sul sito www.amicidellegnani.it, le norme
sulla tutela sanitaria in atletica leggera, come previsto dal D.M. del 18/02/82 (G.U. 05/03/82) ed integrativo
D.M. del 28/02/83 (G.U. 15/03/83); dichiara inoltre di aver compiuto 18 anni e che la/le persone iscritta/e
sotto la propria personale responsabilità ha/hanno compiuto 4 anni nel giorno della manifestazione e che
ne sono il genitore o ne facciano le veci assumendone ogni responsabilità. Dichiara inoltre espressamente
sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come
modificato dall'art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 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 a lui derivati. Ai sensi
degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 s'informa che i dati personali
raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico,
per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario della
“Legnani’s Run” o dei suoi partners. Con l'iscrizione alla “Legnani’s Run”, il partecipante o chi ne fa le veci,
gli organizzatori ed i volontari partecipanti, autorizzano espressamente gli organizzatori della “Legnani’s
Run”, unitamente agli sponsor e media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che
eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla gara su tutti i supporti, 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. 6 – DISPOSIZIONI FINALI
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di garantire
una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno
opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite e-mail, o saranno riportate sul sito internet
www.liceolegnani.edu.it e sul sito www.amicidellegnani.it .
Trattandosi di manifestazione destinata alla raccolta fondi, gli organizzatori si riservano il diritto di
annullarla nel caso di mancato raggiungimento di un numero sufficiente di partecipanti.

Informativa sulla privacy: Con la compilazione della scheda d’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal
GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679. La partecipazione alla gara 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.

