Comune di Valledolmo

6° Trofeo Podistico

“HAPPY RUN VALLEDOLMO”
Memorial Nino Piazza
Prova Ufficiale BioRace Trofeo Per…Correre/MACRON
Domenica 21 Agosto 2022 - Valledolmo (PA)
L' A.S.D. Terrasfalto Team Bike e Running , con la collaborazione dell’ ACSI Sicilia Occidentale e il
Comune di Valledolmo
ORGANIZZANO
per Domenica 21 Agosto 2022, la 6° edizione del Trofeo Podistico HAPPY RUN VALLEDOLMO,
valida come Prova Ufficiale del BIORACE Trofeo Per…Correre/MACRON .
REGOLAMENTO: alla gara possono partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati per l'anno
2022 ed in regola con le normative sanitarie vigenti in materia di attività agonistica.
Vista l’attuale situazione sanitaria, nell’ottica di tutelare gli atleti e tutti gli operatori coinvolti
nell’evento in programma verranno applicate le restrizioni anti covid in vigore al momento dello
svolgimento della gara.
ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 19 Agosto 2022
tramite il sito www.speedpassitalia.it - Contributo partecipativo volontario per singolo atleta è di
€ 10,00.
PERCORSO: Circuito interamente cittadino di Km 1,5 da ripetere 5 volte per le categorie dalla SM
alla SM55 e 4 volte per le categorie over 60 e donne. Partenza e arrivo in Piazza Dell'Olmo.
PACCO GARA:

Sarà garantito un ricco pacco gara ai primi 150 atleti all'arrivo della gara.

FINE GARA:

Degustazione di prodotti tipici locali , buffet di dolci, frutta.

PREMIAZIONE:

il Primo Assoluto UOMO e Prima assoluta DONNA saranno premiati con:
 WEEK END all inclusive per due persone presso l'Agriturismo "RINELLA"
 Ricca cesta di prodotti alimentari tipici locali.
I primi 3 di ogni categoria Amatori/Master M/F saranno premiati con ricca cesta di
prodotti alimentari tipici locali.
I primi 3 di ogni categorie Giovanili M/F saranno premiati con coppe e medaglie
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I premi dovranno essere ritirati dal rispettivo vincitore esclusivamente durante la cerimonia di
premiazione
NON sono ammesse deleghe
PROGRAMMA:

ore 16:30 .............Ritrovo Giuria e Atleti in Piazza Dell’OLMO

ore 17:00……………. Passeggiata Zero Barriere
ore 18:00...............Partenza Categorie Giovanili M/F
ore 19:00...............Partenza 6°Trofeo HAPPY RUN VALLEDOLMO
ore 20:00...............Degustazione e Cerimonia di premiazione

Per quanto non previsto nel presente Regolamento deciderà il Comitato Organizzatore che potrà cambiare il contenuto in qualsiasi momento. I
partecipanti all'atto dell'iscrizione dichiareranno di avere preso visione del regolamento e delle normative relativamente alla gara e di accettarne
integralmente quanto ivi previsto. Con l'iscrizione i partecipanti autorizzano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs n.196/2003

Per info: Matilde Alessi 320.0698677 Email stracagnoloantonino@libero.it

VARIE Per quanto non contemplato nel presente dispositivo si rimanda alle norme generali della ACSI.
All’atto dell’iscrizione si accettano il regolamento e le norme vigenti. Con l’iscrizione l’atleta autorizza espressamente
l’organizzazione all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai suoi partner, di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle
quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla manifestazione, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali
promozionali e/o pubblicitari, prodotti e diffusi 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. Ai sensi e per
gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo si accetta il proprio consenso al
trattamento dei dati personali forniti a seguito della segnalazione inoltrata Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di conoscere
nell’interezza e di accettare il presente regolamento e di accettare in ogni sua parte la seguente dichiarazione di responsabilità.
“Dichiaro e riconosco che partecipare a questo evento è potenzialmente pericoloso, e che non posso iscrivermi e prendervi parte a
meno di essere idoneo dal punto di vista medico ed adeguatamente allenato. Con l’accettazione della mia richiesta d’iscrizione, mi
assumo la completa responsabilità per qualsiasi infortunio od incidente che possa accadermi mentre sto viaggiando per andare o
ritornare dall'evento, durante l'evento, o mentre mi trovo nei luoghi dove l'evento stesso si svolge. Sono inoltre consapevole
dell'eventualità e mi assumo tutti i rischi connessi alla partecipazione a questo evento, che accludono cadute, contatto con altri
partecipanti, delle condizioni della pista e delle condizioni meteorologiche. Io, per me stesso e per i miei eredi ed esecutori
testamentari, con la presente declino, libero e esonero per sempre gli organizzatori dell'evento, gli sponsor, i promotori e
ciascuno dei loro agenti, rappresentanti, successori ed esecutori, e tutte le altre persone in qualche modo associate a questo
evento, da qualsiasi colpevolezza, reclamo, azione legale e risarcimento danni che potrei muovere contro di loro a seguito della mia
partecipazione a questo evento, o in qualsiasi modo connesso con la stessa. Sono consapevole che questa liberatoria include
qualsiasi reclamo per fatti causati da negligenza, azione od inadempienza di qualsiasi delle suddette parti. - AVVERTENZE
FINALI Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e alle leggi vigenti in materia.
I reclami dovranno essere inviati all’organizzazione entro il 21/08/2022, corredati dalla tassa che sarà restituita in caso di
accoglimento. Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi di
forza maggiore o per garantire una superiore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno
opportunamente comunicate

Il Comitato Organizzatore
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