REGOLAMENTO BLU RUN PARCO CERTOSA 2019
IV Edizione
L’Associazione Parco Certosa organizza la “Blu Run Parco Certosa 2019 – IV Edizione”, una manifestazione podistica non competitiva aperta
a tutti, non soggetta a controllo della Fidal e non cronometrata, che si disputerà domenica 2 giugno 2019, con qualsiasi condizione
meteorologica. Partenza e arrivo presso il viale centrale del Parco Franco Verga - Milano.
Sono previsti tre diversi percorsi e distanze che è possibile scegliere il giorno della gara al momento della partenza:
Percorso
Family Run 2,5 Km
Classic Run 5 Km
Speed Run 10 Km

Start
Ore 09.40
Ore 09.30
Ore 09.30

Contributo di iscrizione
fino al 19/05/2019

Contributo di iscrizione
dal 20/05/2019

€ 10.00 maggiorenni
€ 5.00 minorenni

€ 12.00 maggiorenni
€ 5.00 minorenni

€ 10.00

€ 12.00

Nr. Max iscritti

600

L’organizzazione si riserva la facoltà di estendere l’iscrizione ad ulteriori 200 iscritti, con un contributo di € 5,00 maggiorenni e € 3,00
minorenni, in caso di anticipato esaurimento delle maglie.
La corsa si svolgerà lungo piste ciclabili e pedonali, marciapiedi, percorsi all’interno di parchi (con fondo anche non asfaltato) e con
attraversamenti pedonali di strade aperte al traffico. Il percorso sarà presidiato da volontari riconoscibili con pettorina e, per i principali
attraversamenti, da pattuglie della Polizia Locale. In ogni caso i partecipanti, lungo il percorso, sono tenuti al rispetto del Codice della
strada. Per motivi di sicurezza non è consentita la partecipazione con biciclette, pattini, monopattini o altri mezzi acceleratori di
velocità, né con animali, anche se al guinzaglio.
E’ possibile iscriversi, fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti, con le seguenti modalità:
 fino al 29/05/2019: compilando il form sul sito internet www.blurun.it e versando il contributo di iscrizione tramite PayPal o bonifico
sul c/c intestato all’Associazione Parco Certosa IBAN IT21 D 05034 01601 000000021281 indicando come causale nome e
cognome dell’iscritto, data di nascita, tipo di percorso scelto, taglia maglia (es. Mario Rossi, 31/01/1970, Speed, L). Il pacco gara in
omaggio potrà essere ritirato, presentando la contabile del versamento, presso il Punto Iscrizioni in area partenza al Parco Verga;
 fino al 01/06/2019: versando il contributo di iscrizione, sottoscrivendo il Regolamento e ritirando immediatamente il pacco gara in
omaggio, presso:
o Optical - Via Lessona, 9 - 20157 Milano tel. 02.355.4457;
o Negozio Cisalfa Sport all’interno del Centro Commerciale “Metropoli” (Novate Milanese);
 il giorno della corsa dalle ore 7.00 alle ore 9.15, esclusivamente presso il Punto Iscrizioni al Parco Verga.
Il contributo di iscrizione comprende: assistenza medica, omaggio pacco gara iscrizione (contenente informazioni e prodotti delle
aziende partner, pettorale, maglia partecipazione, in materiale tecnico per i primi 600 iscritti), omaggio pacco gara arrivo (contenente
prodotti alimentari). Il pettorale è personale e non cedibile. Ne è responsabile il partecipante ed è necessario per la fruizione dei servizi
indicati nel presente regolamento. I contributi di iscrizione non sono rimborsabili in nessun caso. Non è previsto servizio di custodia
sacche/borse, né spogliatoi/docce. E’ prevista la fornitura di acqua e di integratori, a metà del solo percorso Speed.
All’atto dell’iscrizione è possibile segnalare il nome di una Scuola di qualsiasi ordine o grado. Parte del ricavato, al netto dei costi
sostenuti, sarà devoluto alle scuole che avranno ricevuto più voti dagli iscritti, sotto forma di buoni Amazon.
Il presente regolamento può essere in qualsiasi momento modificato, per motivi organizzativi o cause di forza maggiore e ogni
variazione (compresi orari, servizi, luoghi, percorso) sarà tempestivamente pubblicata sul sito www.blurun.it affinché ogni partecipante
possa prenderne visione e conoscenza.

ISCRIZIONE
Premesso e letto quanto precede nel “Regolamento”, che dichiaro di accettare integralmente, dichiaro altresì:
1. di aver compiuto al 02 giugno 2019 i 18 anni di età per la sola iscrizione al percorso Speed Run 10K;
2. di essere consapevole che, trattandosi di manifestazione ad andatura libera, decido liberamente l’andatura da utilizzare;
3. di essere inoltre consapevole del fatto che la partecipazione alla «Blu Run Parco Certosa 2019», e agli eventi sportivi in generale,
è potenzialmente un’attività a rischio che può prevedere un intenso sforzo fisico, oltre ad altri rischi che dichiaro di conoscere ed
accettare (es. cadute; contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro; particolari condizioni di tempo/traffico/percorso);
4. di essere in possesso di Certificato Medico Sportivo per la pratica non agonistica o agonistica, in corso di validità il giorno 2 giugno
2019;
5. di sollevare e liberare l’Associazione Parco Certosa, i relativi rappresentanti, organizzatori e volontari, da responsabilità di ogni tipo
per rischi e danni, da me subiti o ad altri da me causati, derivanti dalla mia partecipazione;
6. di rinunciare a pretendere dall’Associazione Parco Certosa, risarcimento/indennizzo di eventuali pregiudizi a qualsiasi titolo,
qualora la manifestazione venga annullata e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non imputabili alla volontà degli
organizzatori, compresa la revoca/mancata autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti;

7. in caso di iscrizione di minore, il quale in ogni caso non può partecipare al percorso Speed Run 10K, che le dichiarazioni dei punti
2.3.4.5.6 che precedono sono valide in riferimento al medesimo e che mi assumo ogni responsabilità in merito alla sua
partecipazione, avendone la potestà, cura o tutela.
Autorizzo l’Associazione Parco Certosa e l’agenzia fotografica partner della manifestazione, alla registrazione con mezzi televisivi,
cinematografici, fotografici o altri mezzi e all’uso a titolo gratuito delle immagini e filmati del sottoscritto/a nel corso della propria
partecipazione alla «Blu Run Parco Certosa 2019», riconoscendo loro il più ampio diritto, ma non obbligo, di registrarle, riprodurle,
stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle, e comunque utilizzarle, senza limiti né di tempo né di genere, e di cederle a terzi anche
per finalità promozionali e/o pubblicitarie.
Per partecipare alla manifestazione sportiva l’Associazione Parco Certosa, titolare del trattamento, e le aziende partner che gestiscono
i punti di iscrizione, dovranno trattare alcuni dati identificativi necessari per la partecipazione stessa. I dati personali che fornirò
verranno registrati e conservati su supporti elettronici protetti e trattati con adeguate misure di sicurezza, con modalità e procedure
necessarie esclusivamente a permettere la mia partecipazione alla manifestazione podistica e per essere informato via mail (quando
fornita) di altre iniziative sportive connesse con la “Blu Run Parco Certosa”. Sono consapevole che il conferimento dei dati è
obbligatorio per poter permettere di partecipare all’evento e in qualità di interessato, come previsto dall’art. 13 del GDPR (UE)
2016/679 ho il diritto di richiedere ad Associazione Parco Certosa l’accesso ai miei dati personali, la rettifica, la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento, scrivendo all’indirizzo: info@parcocertosa.it. Il titolare del trattamento è Associazione Parco
Certosa con sede legale a Milano in Via Carlo Perini, 20, in persona del suo Presidente. L’iscrizione prevede l’integrale accettazione
del presente Regolamento, che è inclusivo delle precedenti dichiarazioni di responsabilità, cessione del diritto di immagine e di
informativa privacy ai sensi del GDPR (UE) 2016/679.
L’Associazione Parco Certosa, a fronte del pagamento del contributo di iscrizione e della completa compilazione e sottoscrizione della
sottostante scheda, consegna in omaggio il pacco gara di iscrizione a valere quale ricevuta dell’avvenuta iscrizione. L’importo versato,
oltre a consentire il recupero delle spese per l’organizzazione della manifestazione, sostiene le attività di interesse generale
dell’Associazione di promozione sociale Parco Certosa, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità di utilità sociale. Tale
contributo è ricevuto da detta Associazione nell’ambito della raccolta pubblica occasionale di fondi, organizzata nella giornata di
domenica 2 giugno 2019.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto, con la firma accetta integralmente il Regolamento, che è inclusivo delle dichiarazioni (1.2.3.4.5.6.7) contenute
nel modulo di iscrizione (di manleva responsabilità, cessione del diritto di immagine e di informativa privacy ai sensi del
GDPR (UE) 2016/679).
 Solo qualora sia barrata la presente casella autorizzo ad inviarmi, via mail, comunicazione di eventuali altre iniziative e
newsletter dell’Organizzatore Associazione di promozione sociale Parco Certosa.
Cognome ________________________________ Nome _______________________________ Età _____ Sesso M F
Indirizzo _________________________________ CAP________ Comune _____________________________ Prov ____
Telefono _____________________________ m@il __________________________________ @ ___________________
Genitore del minore ____________________________________ di cui si chiede iscrizione alla Blu Run (Family o Classic)
Scuola che si desidera sostenere ____________________________________________________________________
Gruppo Runner di appartenenza _____________________________________________________________________
Data ____/____/________

Firma ___________________________________________

PETTORALE ASSEGNATO NR. ______________ TAGLIA MAGLIA RICHIESTA  XS  S  M  L  XL






Maggiorenni - con maglia tecnica - 10,00€ fino al 19/05/2019
Maggiorenni - con maglia tecnica - 12,00€ fino dal 20/05/2019
Minorenni - con maglia tecnica - 5,00€
Maggiorenni - senza maglia tecnica (quando esaurite) - 5,00€
Minorenni - senza maglia tecnica (quando esaurite) - 3,00€

