
17 dicembre 20176o URBAN TRAIL COMPETITIVO E NON COMPETITIVO

CORSA E FITWALKING 
parco dora//torino
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regolamentoMANIFESTAZIONE DI CORSA E FITWALKING
COMPETITIVA E NON COMPETITIVA  A CARATTERE LUDICO MOTORIA

RITROVO » Domenica 17 dicembre 2017 ore 8,00 
Parco Dora | Ingresso via Borgaro - crocevia Pier Della Francesca

PARCHEGGIO » i consiglia di utilizzare il parcheggio dell’Ipercoop riservato per la gara 

PARTENZA » ore 9,30 | Quota di iscrizione: 15,00 euro adulti, bambini fino a 14 anni 
5,00 euro (2,400 km)

ISCRIZIONI » Giannone Sport (Corso Regina Margherita 221, Torino). Oppure online 
compilando il modulo di iscrizione sul sito www.ixmigliadinatale.com allegando 
bonifico bancario intestato: ASD Giannonerunning circuit numero del conto 19/0100560
IBAN: IT48I08833 01002 000190100560. Nella descrizione indicare il cognome e nome del 
o degli iscritti. Inviare ricevuta tramite e-mail a: info@giannonesport.com o fax: 011 4379381

PACCO GARA » All’atto dell’iscrizione potrete ritirare la maglia tecnica a maniche lunghe
con il logo serigrafato della manifestazione, fino al raggiungimento di 1000 iscritti. 
Per i bambini fino a 14 anni (2,400 km) scaldacollo in omaggio. Potrete scaricare la vostra 
foto all’arrivo con data e tempo impiegato consultando il sitowww.ixmigliadinatale.com

PERCORSO » si sviluppo all’interno del Parco Dora e sono previsti traguardi intermedi a 
(2,400 km, 8,400 km, 14,484 km). Chip Mysdam

PREMIAZIONE  » Riservata alla IX MIGLIA (14,484) e verranno premiati i primi 10 uomini 
e le prime 10 donne. Verrà stilato un ordine di arrivo per tutti i tre percorsi

DICHIARAZIONE  LIBERATORIA
Questa dichiarazione liberatoria deve essere letta da ciascun partecipante della 6° URBAN TRAIL IX MIGLIA DI NATALE,
che si svolgerà il 17 dicembre 2017 a Torino. L’organizzazione considera l’autocertificazione quale attestato in possesso
da parte dei partecipanti dell’idoneità fisica all’attività ludico-motoria a carattere ricreativo nel rispetto della normativa
regionale sulla tutela della salute (N. 15 del 25/06/2008) che prevede il Certificato di stato di Buona Saluta con esonero
di responsabilità dell’organizzazione stessa. Per i minori si richiede l’autocertificazione da parte dei genitori. Le firme
apposte sulla scheda di iscrizione comportano la piena e consapevole lettura e comprensione di quanto vi è contenuto
e la conferma di volervisi attenere.” Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare, come,
in effetti, libero ed eso¬nero, Organizzatore “della MANIFESTAZIONE da tutte le azioni, cause e qualsivoglia tipo di
procedimento giudiziario e/o arbitrale, tra questi compresi, ma non limitati a, quelli rela¬tivi al rischio di infortuni. Gli
organizzatori della manifestazione non sono responsabili dell’esattezza dei dati forniti dai partecipanti. Prima dell’iscrizione
alla manifestazione, sarà mia cura ed onere verificare le norme e le disposizioni chi mi consentono di partecipare alla
manifestazione non competitiva Dichiaro e certifico, sotto la mia esclusiva respon¬sabilità, d’essere stato accuratamente
visitato da un medico che mi ha concesso l’idoneità fisica a partecipare a tale manifestazione. Dichiaro infine la mia
disponibilità a filmare e fotografare senza nulla pretendere, ed a concedere il trattamento dei miei dati personali in base
all’art. 10 legge 176/96 (legge privacy). Autorizzo l’organizzazione ad inseri¬re i miei dati nelle loro liste per poter ricevere
gratuitamente materiale informativo o pubblicitario. In ogni momento, a norma dell’art. 13 Legge 675/96, potrò aver
accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione, oppure oppormi al loro utilizzo, scrivendo a: GIANNONE
SPORT, C.so Regina Margherita 221 10149 TORINO. (Organizzazione: Giannonerunning Circuit) 

Firma  __________________________________
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