REGOLAMENTO MEZZAMARATONA 2019


DATA : Domenica 2 Giugno 2019



DISTANZA : km 21,097



RITROVO : Piazza antistante ristorante BluSorrento via Panoramica 113 Gabicce Monte (PU)



PARTENZA :



ARRIVO : Piazza Europa (Baia Flaminia – PU)



PERCORSO : Strada Panoramica Gabicce Monte/Pesaro all’interno del Parco Naturale S.Bartolo

Ore 9,00

preceduti da safety-bike

ISCRIZIONE e STEP QUOTE




ISCRIZIONI ANTICIPATE :
ENTRO MARTEDI 30 APRILE 2019 = €. 10,00
ENTRO VENERDI 31 MAGGIO
= €. 15,00



On line sul sito www.atleticacentrostorico.it oppure www.icron.it sezione iscrizioni on-line
pagina IperConad-Panoramica. La preiscrizione non verrà ritenuta valida senza il pagamento
della relativa quota.



ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA a Gabicce Monte fino a 30 minuti dalla partenza :
€. 20,00

Prima della partenza punzonatura dei pettorali per controllo della regolarità della iscrizione alla
manifestazione.

RESPONSABILITA’


Viste le caratteristiche non competitive della manifestazione, l’organizzazione declina ogni tipo di responsabilità per
eventuali danni ed infortuni che dovessero accadere a concorrenti, terzi o cose, prima, durante e dopo la
manifestazione.



Durante lo svolgimento della manifestazione i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada.



Con la propria iscrizione all’evento il partecipante dichiara di essere a conoscenza che la manifestazione è di
carattere non competitivo. Accetta il presente regolamento nello specifico il punto C) sollevando e liberando
l’organizzazione stessa da tutti i presenti e futuri reclami e/o responsabilità.

C) “Il partecipante riconosce e accetta che la partecipazione all'evento potrebbe comportare determinati rischi e pericoli
intrinseci che variano dal rischio di disagi minimi a quello di infortuni gravi, compresa l'invalidità associati alla partecipazione
all'evento compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i rischi di invalidità permanente o morte dovuti a cadute,
collisioni con ostacoli, contatti con altri partecipanti, azioni ovvero omissioni di altri partecipanti, condizioni meteorologiche,
traffico veicolare, condizioni del manto stradale (nella sua accezione più allargata anche a banchine portuali, piste ciclabili,
tratti sconnessi non in sede stradale e similari) in ambito provinciale, comunale e portuale.
Il partecipante, riconoscendo ed accettando che l'evento possa svolgersi in strade e strutture pubbliche aperte al pubblico
durante l'evento ed in cui è prevedibile la presenza di pericoli come sopra meglio esplicitato, manleva, pertanto, la Pubblica
Amministrazione da ogni eventuale responsabilità per danni che dovessero derivare alla sua persona e/o ai suoi beni, in
dipendenza dell’attività sportiva in parola”.

