CIRCOLO RICREATIVO BUSSANESE

REGOLAMENTO "A CURSA DE BUZZANA"
Tipo di gara: Corsa podistica non competitiva su strade pubbliche e mulattiere
Luogo, data e orario partenza: Bussana, Piazza Chiappe, 31 agosto 2019, ore 18:30
Percorso: si snoda sulle strade e mulattiere comprese tra Bussana e Bussana Vecchia, lunghezza
5Km, dislivello positivo 120m, dislivello negativo 120m, il percorso, nei bivi, sarà segnalato da
nastri bianchi e rossi a strisce, sono previsti 2 ristori lungo il percorso ed uno alla fine. Arrivo:
Piazza chiappe.
Quote iscrizione: 15€ tale quota, unita alla manleva, da diritto alla partecipazione alla corsa, al
pettorale, al servizio timing, al pacco gara, alla Cena, al servizio "guardaroba". Il pagamento sarà da
effettuare al ritiro del pettorale. Gli accompagnatori degli atleti potranno partecipare alla cena anche
senza correre, al prezzo speciale di 10€.
Iscrizioni, Ritiro pettorali, ticket cena: Le iscrizioni alla gara, il ritiro pettorali e pacchi gara,
si apriranno alle 17:30 del 31 agosto in Piazza Chiappe a Bussana e chiuderanno 5 minuti
prima della partenza, la consegna dei ticket cena per accompagnatori avverrà nello stesso
luogo e si protrarrà fino alle ore 19:30.
Sicurezza: la strada non sarà chiusa al transito veicolare, tuttavia, lungo il percorso, vi saranno
persone autorizzate dall'organizzazione a garantire la sicurezza in corrispondenza dei principali
incroci e dei punti più a rischio, Tuttavia gli atleti dovranno attenersi alle norme del codice stradale,
al centro del percorso ci sarà un'ambulanza a disposizione per l'evento.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per incidenti a persone o cose prima,
durante e dopo la manifestazione. I concorrenti all'atto dell'iscrizione accettano
integralmente il presente regolamento. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione
atmosferica.
Premiazioni: verranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne, il primo tra i Buzzanelli, il
più giovane, il più vecchio, il più pesante e colui che arriva da più lontano. La premiazione avverrà
durante la serata danzante che seguirà alla corsa.
Fotografie: lungo il percorso saranno presenti dei fotografi autorizzati dagli organizzatori che
immortaleranno le fatiche degli atleti, tali fotografie saranno rese pubbliche e diffuse attraverso i
social media sulle pagine e siti internet dei fotografi o attraverso la pagina facebook dell'evento.
Partecipazione di minori: è consentita la partecipazione di minorenni purché un genitore/ tutore si
assuma i rischi annessi e connessi all'evento, approvi il presente regolamento e manlevi
l'organizzazione da ogni responsabilità nei confronti del minore.

CIRCOLO RICREATIVO BUSSANESE
MODULO DI ISCRIZIONE E CONTESTUALE LIBERATORIA
DATI PERSONALI
Cognome ______________________________ Nome __________________________________
Sesso:
M
F
Data di nascita ___/___/_____ Telefono __________________ mail ______________________
Associazione Sportiva di appartenenza (se iscritti) _____________________________________
luogo di provenienza ____________________________ Peso_________kg
DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
Dopo aver letto ed accettato il regolamento della manifestazione, il sottoscritto
 dichiara sotto la propria responsabilità di essere idoneo alla pratica d’attività sportiva ed in particolare di essere in
condizione di forma psicofisica idonea per poter partecipare alla manifestazione cui chiede l’iscrizione; di essere in
buono stato di salute, di non essere affetto, alla data odierna, da alcuna patologia cardiovascolare o di altra natura
invalidante tale da impedire la pratica sportiva amatoriale; di esonerare gli organizzatori della gara podistica da ogni
responsabilità, sia civile che penale, relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità;
 presta il proprio consenso all’assistenza medica e al trasporto che dovessero rivelarsi necessari in caso di infortunio,
nonché a ricevere il relativo trattamento sanitario;
 si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di lealtà e
correttezza sportiva in occasione della gara e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e
alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità;
 dichiara di essersi iscritto volontariamente e di assumersi tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all’evento quali,
in via esemplificativa, cadute, traumi, scontri con altri partecipanti e/o spettatori e/o veicoli e/o altro, condizioni
metereologiche avverse incluso il caldo torrido, ogni tipo di rischio conosciuto e sconosciuto; si assume ogni
responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e solleva conseguentemente il
Circolo Ricreativo Bussanese, l’amministrazione Comunale, gli sponsor ed ogni altra associazione, governativa o
non governativa, coinvolta nell’evento, con i rispettivi rappresentanti, funzionari, direttori, membri, agenti ed
impiegati e relativi partner tecnici da qualsiasi responsabilità, diretta e/o indiretta, civile e/o penale, anche oggettiva,
in conseguenza di infortuni cagionati a sé e/o a terzi, di malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento, o
conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva e libera gli stessi da tutti i presenti e futuri reclami o
responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla propria partecipazione all’evento sportivo, anche
in conseguenza del proprio comportamento, nonché da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di
qualsiasi oggetto personale.
Ai sensi del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. autorizzo il trattamento dei miei dati personali, autorizzo che i miei dati personali
possano essere inseriti nei Vs archivi informatici e che gli stessi possano essere utilizzati ed elaborati per le finalità
connesse alla realizzazione dell’evento sportivo e per la eventuale pubblicazione dei risultati della corsa. Con la
sottoscrizione della scheda di iscrizione l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le
immagini che ritraggono la propria persona, fisse e/o in movimento, prese in occasione della partecipazione alla
manifestazione. 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. Gli
organizzatori potranno cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel
presente accordo. La firma in calce comporta la piena e consapevole comprensione e accettazione di quanto dichiarato.
Bussana il 31 agosto 2019

Firma

_____________________________________
NUMERO PETTORALE

