REGOLAMENTO GARA COMPETITIVA RUNNING IN MILANO MARITTIMA

La Surfing Shop Sport Promotion ASD organizza la 8° edizione della RUNNING IN
MILANO MARITTIMA che comprende 2 percorsi competitivi individuale maschile e
femminile sulla distanza di 10,1km e 21km.
La gara si disputerà a Milano Marittima domenica 9 Giugno 2019 con partenza alle
ore 08,30 dalla Rotonda Primo Maggio.
1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Alle gare competitiva possono partecipare tutti le persone italiane e straniere che
abbiano compiuto o compiano almeno 18 anni nel corso del 2019, in regola con il
tesseramento per l’anno 2019 con società affiliate:
-alla UISP
-alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL);
Per gli affiliati ad altri Enti di Promozione Sportiva convenzionati è obbligatorio
presentare il certificato medico agonistico di atletica leggera in corso di validità alla
data 9 Giugno 2019
Non è permessa la partecipazione di atleti non tesserati anche se provvisti di
certificato medico per attività agonistica di atletica leggera.

2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE E DI GRUPPI
Ci si può iscrivere :
- CON CARTA DI CREDITO dal sito www.runningin.info sezione ISCRIZIONI
seguendo le procedure indicate sul sito;
-IN CONTANTI esclusivamente presso i Negozi Sessantallora
Milano Marittima, Rotonda Cadorna,9 Dal Martedì al Sabato dalle 09,30 alle 12,30 e
dalle 16,00 alle 20,00, Domenica e Festivi dalle 16,00 alle 20,00
Parma, Via Emilia Est, 107/A, Dal Lunedì al Venerdì dalle 09,00 alle 12,30 e dalle 15,30
alle 19,30, Sabato dalle 15,30 alle 19,30

Carpi, Viale Industria, 91 dal Lunedì al Venerdì dalle 08,30 alle 12,30, dalle 15,30 alle
19,30; Sabato dalle 09,00 alle 12,30, dalle 15,30 alle 19,30.
Non sono accettate altre tipologie di pagamento.

3. CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
Le iscrizioni si chiudono online il 2 Giugno 2019 alle ore 24:00.
Riaprono presso il negozio Sessantallora di Milano Marittima il 07/06 pomeriggio e
Sabato 08/06 mattina e pomeriggio e Domenica 09 mattina previa disponibilità di
chip.
Tutti i documenti per perfezionare le iscrizioni devono essere consegnati/inviati alla
chiusura delle iscrizioni.
In base alla disponibilità dei chip sarà eventualmente possibile iscriversi il giorno della
gara.
4. QUOTE DI ISCRIZIONE
Le quote di iscrizione sono:
IHaIOaHN f OHaIOaHN g HbJII
IHaIdaHN f E_aIbaHN g EIJII
E`aIbaHN f INaI_aHN g EbJII
ULTIMO GIORNO PER ISCRIVERSI ONLINE 2 GIUGNO 2019
Previa disponibilità di chip e pettorali, si riaprono le iscrizioni in contanti presso il
SESSANTALLORA DI MILANO MARITTIMA,nelle seguenti modalità:
- Sabato 08/06 mattina e pomeriggio dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 20,00
- Domenica 09 mattina dalle 07,00 alle 08,00

5. RISTORI
Il punto di ristoro è previsto al 5° km, al 10°km e al termine del percorso, dopo il
traguardo.

6. RITIRO PETTORALI e PACCHI GARA

Ogni iscritto avrà diritto ad un pacco gara al pettorale ed il chip.
Il ritiro dei pacchi gara e pettorali competitivi avverrà presso
Il negozio Sessantallora in Rotonda Cadorna, 9 a Milano Marittima:
8 giugno
Dalle 09,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 20,00, dalle 21 alle 22,30
9 Giugno
Dalle 07,00 alle 08,00
Per il ritiro del pacco gara è necessario un documento di identità E la ricevuta di
pagamento.
8.SERVIZIO SANITARIO
I presidi sanitari saranno a disposizione lungo il percorso della gara e all’arrivo.
9.CRONOMETRAGGIO CON CHIP
Il servizio di cronometraggio con chip sarà fornito da TDS

10.TEMPO MASSIMO
Il tempo massimo per la manifestazione entro i quali saranno garantiti i servizi di gara
è di 2h e 45minuti. Trascorso il quale verrà riaperta la normale circolazione
automobilistica e pedonale. Tutti gli atleti che intendessero continuare la corsa fuori
tale tempo massimo dovranno attenersi al codice della strada, sollevando da ogni
responsabilità il Comitato Organizzatore.
11.PREMIAZIONI

Di seguito le categorie premiate non in denaro:
-Prime 3 Uomini e Prime 3 Donne Classificate
12.DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
La firma della scheda d’iscrizione e/o la compilazione dei dati sul sito certifica la
presa visione e l’accettazione del Regolamento della Running In Milano Marittima da

parte dell’atleta, il quale esonera gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che
penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.
13. Diritto d'immagine
Con la sottoscrizione della scheda d'iscrizione alla Running in , l'atleta, sin da ora,
autorizza espressamente l'organizzazione all'utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in
movimento, ritraenti la propria persona e prese in occasione della sua partecipazione
alla Running in.
La presente autorizzazione all' utilizzazione della propria immagine deve intendersi
prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per
l'impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non
limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.
L'organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partners istituzionali e
commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo.
14. Dichiarazione di responsabilità
Con la firma della scheda d'iscrizione l'atleta dichiara di conoscere ed accettare il
regolamento della RUNNING IN, pubblicato sul sito www.runningnin.info e di aver
compiuto i 18 anni alla data del 9 giugno 2019.
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.

15.AVVERTENZE FINALI
L’Organizzazione Tecnica Surfing Shop ASD si riserva di modificare il presente
regolamento in qualunque momento, ai fini di garantire una migliore organizzazione
della gara.
Eventuali modifiche a servizi, percorso ed orari saranno opportunamente comunicate
agli atleti sul sito internet www.runningin.info
16.CONTATTI
Organizzazione Tecnica Surfing Shop Sport Promotion Asd
INFOLINE:
Claudio Cimatti 392.9972652 @: info@runningin.info
Ideazione, Produzione e Comunicazione a cura di Free Event srl
Facebook: RunningIn
Twitter: Runninginmima
Instagram: RunningIn_

