
REGOLAMENTO 

1) La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. 

2) Affinché l'arrivo sia considerato valido, è richiesto che tutti i membri della famiglia i-

scritti alla gara compiano il percorso completo: conta il tempo dell'ultimo membro 

che arriva al traguardo. 

3) Sono previsti dei bonus cumulabili per le famiglie che corrono con i figli più piccoli e 

per le famiglie più numerose. La graduatoria degli arrivi valida per la premiazione sarà 

ottenuta nel seguente modo: al tempo effettivamente impiegato dalla famiglia a com-

piere il tragitto verranno tolti 15 minuti in presenza di un figlio/a nato dal 1/1/2008 in 

poi, verranno tolti 15 minuti se la famiglia è composta da 5 o più persone (si contano 

solo papà, mamma, figli e nonni, mentre non si contano zii, cugini e amici). Inoltre 

verranno tolti 10 min alla famiglia a cui appartiene la persona che giungerà per prima 

al traguardo, questo bonus non si applica se la famiglia è composta da una persona 

soltanto. 

4) Durante la gara sarà garantita la presenza di un'ambulanza. L'Organizzazione è coper-

ta da un'assicurazione RCT.  

5) Entro venerdì 4/5  la quota d’iscrizione è di 10 € a famiglia mentre la mattina della 

gara la quota di iscrizione è di 15 € a famiglia. 

6) Con l'iscrizione alla manifestazione il partecipante dichiara di avere l'idoneità fisica 

per questa attività sportiva amatoriale e non competitiva e pertanto dichiara di eso-

nerare l'Organizzazione, che, in base alle vigenti normative (legge settore non agoni-

stico D.M. 28.2.83, tutela sanitaria) non è tenuta a richiedere obbligatoriamente il 

certificato medico di buona salute, da ogni responsabilità civile e penale per ogni e-

vento fisico che possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione. 

7) Con la compilazione della scheda di iscrizione e il pagamento della relativa quota gli 

iscritti accettano il regolamento anche per conto dei minori loro affidati,  autorizzano 

al trattamento dei loro dati e dei dati dei minori loro affidati, ai sensi della normativa 

vigente sulla privacy e concedono l'autorizzazione, senza remunerazione, all'uso di fo-

tografie, filmati, ecc. relativi alla loro partecipazione, e della partecipazione dei minori 

loro affidati, all'evento 

REGOLAMENTO 


