REGOLAMENTO GARA NON COMPETITIVA
RUNNING IN MILANO MARITTIMA 2017
La Overcome A.S.D. organizza la 6° edizione della RUNNING IN MILANO MARITTIMA
che comprende 3 percorsi non competitivi sulla distanza di 21 km , 10,1 Km e sulla
distanza di 6,6 Km (anche il percorso competitivo è percorribile da atleti non competitivi)
La gara si disputerà a Milano Marittima domenica 4 Giugno 2017 con partenza alle ore
09,00 da Viale Ravenna – Rotonda Primo Maggio.

1. REQUISITI PER LA PARTEC IPAZIONE
Alle gare non competitive possono partecipare tutte le persone italiane e straniere che abbiano
compiuto o compiano almeno 14 anni nel corso del 2017.
Le iscrizioni di atleti minorenni sono accettate solo se accompagnati da un genitore.
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Ci si può iscrivere :
- con carta di credito dal sito www.runningin.info sezione ISCRIZIONI o sul sito MySdam al
seguente link : https://www.mysdam.net/i_35265 seguendo le procedure indicate sul sito;

-in contanti presso : il negozio Sessantallora (ex Surfing Shop) a Milano Marittima,
Rotonda Cadorna, 9, Milano Marittima in orari da negozio;
Non sono accettate altre tipologie di pagamento.

3. C HIUSURA DELLE ISC RIZIONI
Le iscrizioni se non raggiunto il limite massimo di 3.000 iscritti si chiudono 28
maggio 2017 alle ore 24:00, sia on line che presso i punti sopra indicati.
Dopo tale data e ora non si accetteranno iscrizioni e pagamenti.
Tutti i documenti per perfezionare le iscrizioni devono essere consegnati/inviati alla
chiusura delle iscrizioni.
Presso il negozio Sessantallora ex SurfingShop solo in contanti fino al giorno della gara
previa disponibilità pacchi gara.

Tutti i documenti per perfezionare le iscrizioni devono essere consegnati/inviati alla
chiusura delle iscrizioni.

4. QUOTE DI ISC RIZIONE
Le quote di iscrizione sono:
12/09/16 – 26/02/17 € 15,00
27/02/17 – 30/04/17 € 20,00
01/05/17 – 28/05/17 € 25,00
C HIUSURA ISC RIZIONI ONLINE DOMENIC A 28 MAGGIO

RIMANGONO APERTE LE ISCRIZIONI IN CONTANTI PRESSO IL SURFING SHOP SITO IN
ROTONDA CADORNA, 9

5. RISTORI
I punti di ristoro sono previsti almeno 1 ogni 5km.

6. RITIRO PETTORALI e PAC C HI GARA
Ogni iscritto avrà diritto ad un pacco gara ed il pettorale .

Il ritiro dei pacchi gara e pettorali non competitivi avverrà presso
Il negozio Sessantallora ex Surfing Shop di Milano Marittima sito in Rotonda Cadorna, 9 nei
seguenti giorni:
giovedì 1 giugno, venerdì 2 giugno e sabato 3 giugno:
la mattina dalle ore 09,30 alle ore 12,30
il pomeriggio dalle 15,30 alle 20,00
il giorno della gara:
la mattina dalle 07,00 alle 08,30
Per il ritiro del pacco gara è necessario un documento di identità o la ricevuta di pagamento.

8.SERVIZIO SANITARIO
I presidi sanitari saranno a disposizione lungo il percorso della gara e all’arrivo.

9.TEMPO MASSIMO

Il tempo massimo per la manifestazione non competitiva è di 3 ore trascorso il quale verrà riaperta
la normale circolazione automobilistica e pedonale. Tutti gli atleti che intendessero continuare la

corsa fuori tale tempo massimo dovranno attenersi al codice della strada, sollevando da ogni
responsabilità il Comitato Organizzatore.
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La firma della scheda d’iscrizione e/o la compilazione dei dati sul sito certifica la presa visione e
l’accettazione del Regolamento della Running In Milano Marittima da parte dell’atleta, il quale
esonera gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o
cose da lui causati o a lui derivati.

11.INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 - TUTELA DELLA
PRIVAC Y

I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla Running In Milano Marittima
saranno trattati da Free Event srl, Viale Bianca Maria,28 – 20139 Milano in conformità al codice
privacy, con strumenti cartacei per la realizzazione dell’evento sportivo in oggetto e per l’invio di
materiale pubblicitario. 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..) . Per quanto
concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali, farà fede la firma apposta sul modulo
d’iscrizione.

12.DIRITTO D’IMMAGINE

All’atto dell’iscrizione della Running In Milano Marittima, l’atleta autorizza espressamente gli
organizzatori e i media partners ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che
eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla gara, su tutti i supporti,
compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo
previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che
potrà essere apportata al periodo previsto.

13.AVVERTENZE FINALI

L’organizzazione Tecnica Overcome A.S.D. si riserva di modificare il presente regolamento in
qualunque momento, ai fini di garantire una migliore organizzazione della gara.
Eventuali modifiche a servizi, percorso ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti sul
sito internet www.runningin.info

14.C ONTATTI
Organizzazione Tecnica OVERCOME A.S.D.

INFOLINE: 392.9972652 - 3665341172 @: info@runningin.info
Ideazione, Produzione e Comunicazione a cura di Free Event srl
Facebook: RunningIn
Twitter: RunningInITALY
Instagram: RunningIn_

