ASD Alghero Marathon
Regolamento “Corsa/camminata ludico motoria"
l’Associazione Sportiva Dilettantistica Alghero Marathon, con il patrocinio del Comune di Alghero, della
Fondazione Alghero e del C.O.N.I., in concomitanza con la Alghero half Marathon ed I Diecimila, organizza una

Corsa/camminata ludico motoria su strada di km. 5 circa
La partecipazione è aperta a tutti gli Amatori, ai Gruppi di cammino e Fitwalker.
L’iscrizione presuppone la sottoscrizione integrale del regolamento e la dichiarazione implicita di
essere in stato di buona salute.
La sottoscrizione comporta, inoltre, l’assunzione di responsabilità per quanto possa accadere al
sottoscrivente, o ai propri tutelati, durante la manifestazione ed il discarico di ogni responsabilità nei
confronti del Comitato Organizzatore.

Programma Tecnico
Ore 8.00 ritrovo giudici ed atleti presso il Largo San Francesco;
Ore 8.45 termine ultimo per completare le iscrizioni e ritirare i pettorali;
Ore 9.30 partenza della mezza maratona e della 10,00 km competitiva da Piazza Sulis e, a seguire, della corsa non
competitiva;
Ore 11.00 scadenza tempo massimo per completare la gara il cui arrivo è situato in Piazza Sulis.
Ore 13.00 premiazioni che verranno svolte presso il complesso Lo Quarter in Largo San Francesco.

Quote di partecipazione
Corsa/camminata ludico motoria (di Km. 5 circa): 7 (sette) euro

Iscrizioni e Modalità di pagamento
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato:
1. tramite bonifico bancario IBAN: IT43V0335901600100000132727 intestato a “ASD Alghero Marathon” con
causale versamento “Iscrizione camminata ludico motoria 1 ottobre 2017”; nella causale dovrà
obbligatoriamente essere indicato il nominativo degli atleti iscritti.
2. direttamente presso la segreteria di gara sabato 30.9.2017 (ore 16.00–20.00) e domenica 1.10.2017 (ore
8.00–9.00) presso il complesso Lo Quarter in Largo San Francesco.
Per il pagamento effettuato secondo la modalità di cui al punto 1, l’atleta dovrà far pervenire, unitamente
alla ricevuta di bonifico, la scheda di iscrizione (vedi pagina seguente), debitamente compilata in ogni sua
parte, via e-mail all’indirizzo algheromarathon@tiscali.it
INFO http://www.algherohalfmarathon.it - 3477023560; 3294605190; 3426986119 - algheromarathon@tiscali.it

Servizi compresi nella quota di partecipazione
La quota di partecipazione comprende:
Pettorale di gara
Maglia ricordo della partecipazione alla manifestazione
Medaglia ricordo della manifestazione
Assicurazione e assistenza medica
Ristoro all’arrivo

Segreteria, consegna pettorali e pacchi gara
La consegna dei pettorali della Corsa/camminata ludico motoria di Alghero avverrà direttamente presso la
segreteria di gara sabato 30.9.2017 (ore 16.00–20.00) e domenica 1.10.2017 (ore 8.00–9.00) presso il
complesso Lo Quarter in Largo San Francesco, dietro presentazione della ricevuta di pagamento della quota
di iscrizione. Contestualmente verrà consegnata la maglia ricordo della partecipazione alla manifestazione.

Premiazioni
Vista la veste non competitiva della Camminata ludico motoria non sarà redatta alcuna classifica generale,
tuttavia saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne, inoltre tra tutti i partecipanti, durante la
cerimonia di premiazione, saranno estratti a sorte dei premi offerti dai sostenitori della manifestazione.

Percorso
Il percorso su circuito unico, completamente asfaltato, con due brevi salite, si sviluppa interamente
all’interno della città ed è chiuso al traffico.
Percorso: Piazza Sulis (PARTENZA), Via XX Settembre, Via Sassari, Via Garibaldi, Via Lido, Via Garibaldi, Via
Sassari, Via Simon, Largo San Francesco, Piazza Sulis (ARRIVO).

Accoglienza
Sul sito www.algherohalfmarathon.it potete trovare, oltre che utili approfondimenti sulla manifestazione,
tutte le indicazioni su come raggiungerci, le aree di parcheggio e l’elenco completo delle strutture
convenzionate per pernottamenti e pasti nei dintorni del campo di gara.

Rimborso delle quote di partecipazione
Non è previsto il rimborso delle quote di partecipazione in nessun caso, a meno che la manifestazione non
venga annullata.

INFO http://www.algherohalfmarathon.it - 3477023560; 3294605190; 3426986119 - algheromarathon@tiscali.it

Dichiarazione di responsabilità
Il partecipante con la firma del modulo di iscrizione, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l'uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste in materia, dopo attenta lettura del regolamento
della manifestazione e, a perfetta conoscenza delle difficoltà del percorso, consapevole altresì dei rischi per
l'incolumità personale connessi dichiara:
- di conoscere ed accettare il Regolamento della Camminata ludico motoria di 5 Km;
- di essere in stato di buona salute e, per conseguenza, di sollevare il Comitato organizzatore da qualsiasi tipo
di responsabilità per problemi medici che potrebbero accadergli durante la corsa;
- di esonerare il Comitato Organizzatore, il direttore di gara ed il responsabile del percorso da qualsiasi
responsabilità, sia civile che penale, e di assumersi piena ed esclusiva responsabilità per danni subiti da cose
e persone da lui causati a terzi o a beni di proprietà di terzi o a lui derivati, compresi infortuni personali e/o
morte;
- di essere cosciente della lunghezza della prova che si sviluppa su strade urbane ed extraurbane, in possibili
condizioni climatiche difficili e/o mutevoli (caldo, freddo, fenomeni temporaleschi), e che è necessaria una
discreta preparazione atletica;
- di concedere la propria autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare fotografie, nastri, video e
qualsiasi cosa relativa alla propria partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo, senza
remunerazione.
Informativa art. 13 Dlgs 196/2003 - I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla
Corsa non competitiva di 6 Km saranno trattati dagli Incaricati del Comitato Organizzatore, in conformità al
codice privacy, per la realizzazione dell’evento sportivo in oggetto e per l’invio di materiale informativo o
pubblicitario da parte del Comitato Organizzatore o dei suoi partner. I dati potranno essere comunicati a
soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi relativi alla manifestazione o per le finalità sopra indicate. In
ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/03 (cancellare, rettificare, etc.) verso
il titolare del trattamento dei dati Comitato Organizzatore c/o ASD Alghero Marathon Via XX Settembre
Alghero.
Consenso: il sottoscritto acconsente all’utilizzo dei propri dati personali sopra riportati per le finalità e con
le modalità sopra indicate.

Diritto d’immagine
Con l’iscrizione alla camminata ludico motoria di Alghero, l’atleta autorizza gli organizzatori all’acquisizione gratuita del
diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che lo ritraggono durante la gara, per il tempo massimo previsto
dalle Leggi vigenti.

Avvertenze finali
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente
regolamento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche
a servizi, luoghi e orari saranno tempestivamente comunicate agli atleti tramite il sito internet
www.algherohalfmarathon.it

Contatti
Organizzazione: ASD Alghero Marathon
e-mail: algheromarathon@tiscali.it
Telefono: 3477023560; 3294605190; 3426986119.

INFO http://www.algherohalfmarathon.it - 3477023560; 3294605190; 3426986119 - algheromarathon@tiscali.it

MANIFESTAZIONE DI CORSA/CAMMINATA LUDICO MOTORIA
Alghero domenica 1 ottobre 2017
MODULO DI ISCRIZIONE

Distanza: 5 km circa -

CORSA/CAMMINATA

FITWALKING

Pettorale n° ________
Il sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________________
nato il ______ /______/______ a _____________________________________________
residente in ______________________, ________________________________N° ____
(città)

(via)

Tipo documento _______________________________ n° _______________________ ,
rilasciato da __________________________________________________________
DICHIARA
-

di essere in stato di buona salute per lo svolgimento di attività sportiva corsa/camminata ludico motoria;
di essere consapevole di tutti i possibili rischi derivanti dalla partecipazione alla manifestazione cui si iscrive;
di assumersi ogni responsabilità per danni che dovessero derivare alla sua persona e, per sua causa, a terzi e/o a cose, e di
sollevare l’organizzazione e i suoi partner da qualsiasi responsabilità;

_______________________________________________________________________________________
Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003

l sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.
Alghero_______________
FIRMA ______________________ (se minorenni, di chi ne fa le veci)
bonifico bancario IBAN: IT43V0335901600100000132727 intestato a “ASD Alghero
Marathon” con causale versamento “Iscrizione camminata ludico motoria 1 ottobre 2017”; nella causale
dovrà obbligatoriamente essere indicato il nominativo degli atleti iscritti.
La ricevuta di bonifico, unitamente alla scheda di iscrizione dovrà essere spedita via e-mail all’indirizzo
algheromarathon@tiscali.it
MODALITA’ PAGAMENTO:

Per informazioni più dettagliate (sul programma, iscrizione, modalità pagamento, etc.) si consiglia la lettura Regolamento
completo della manifestazione corsa/camminata ludico motoria, pubblicato sul sito:

www.algherohalfmarathon.it
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