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Regolamento
Quartiere Stuoie 1982 organizza l’evento” Babbo Running Lugo “
Corsa/camminata non competitiva a ritmo libero di 6 km.
La manifestazione avrà luogo il 22 dicembre 2018 con qualsiasi condizione meteorologica.
Svolgimento
Babbo Running è una corsa/camminata non competitiva a ritmo libero
Ognuno può percorrere il tragitto di 6 km alla velocità che ritiene più opportuna, nel tempo massimo di 2 ore
allo scadere del quale il comitato organizzatore non potrà più garantire assistenza al percorso
Partecipazione
Possono prendere parte alla manifestazione persone di ogni età e capacità
I bambini devono essere accompagnati da un adulto
Il partecipante dovrà presentarsi con il pettorale indossato
È obbligatorio il travestimento da renna, elfo o babbo natale
L’organizzazione mette a disposizione Il vestito di babbo natale (solo per adulti) al costo di euro 5
Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è di euro 8 per gli adulti e di euro 5 per i bambini sotto i 12 anni
La quota di iscrizione da diritto al pettorale, al ristoro finale e alla medaglia di partecipazione
È previsto un premio al gruppo più numeroso
Modalità di iscrizione
È preferibile iscriversi dal 1 dicembre 2018 presso l’ufficio stuoie 1982 in via Madonna delle Stuoie 1 – Lugo
tel.0545 1320150, dalle 17 alle 19, nei giorni feriali e al sabato oppure presentandosi allo stand Babbo
Running il giorno stesso dell’evento che aprirà nella mattinata al Maracanà
Nel caso dell’iscrizione di un minore la scheda dovrà essere sottoscritta da un genitore.
All’atto della partecipazione è sottointeso che il partecipante goda di buona salute e sia in armonia con le
disposizioni di legge, come da d.m.28/02/83 relativo alla tutela sanitaria per l’attività non agonistica
Ristoro
All’arrivo verrà allestito nella tensostruttura di stuoie sport e società il ristoro con polenta, vin brulè e
panettone
Classifiche
Essendo una corsa a ritmo libero non competitiva non saranno stilate classifiche
Responsabilità
Con l’accettazione dell’iscrizione il partecipante solleva gli organizzatori della” Babbo Running Lugo”, Quartiere Stuoie 1982 e loro collaboratori da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone e/o
cose da lui causati o a lui derivati, di ogni tipo, per cause conosciute o sconosciute, derivanti dalla sua
partecipazione all’evento.
Diritto d’immagine
Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione, il partecipante, sin da ora, autorizza espressamente gli
organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini che ritraggono la propria persona prese in occasione
della “Babbo Running Lugo”. La presente autorizzazione all’utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, materiali promozionali o
pubblicitari.
Variazioni
Il comitato organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi
che ritiene più opportuni per una migliore organizzazione della manifestazione e/o per cause di forza
maggiore. Eventuali modifiche saranno comunicate ai partecipanti nei modi opportuni
Informativa sulla privacy
Con la compilazione della scheda di iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal decreto legislativo 30/06/
2003, n°196/03 (privacy).la partecipazione alla gara comporta, da parte del comitato organizzatore e dei
terzi operanti per suo conto, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’organizzatore e dei terzi operanti per suo conto per lo svolgimento
degli adempimenti inerenti alla manifestazione.

Numero pettorina di partecipazione ..........................
Nome e Cognome

Firma per accettazione

..............................................

...............................................................

