REGOLAMENTO UFFICIALE RUN4ME LIERAC 2017
La società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata RCS Active Team, affiliata alla Federazione
Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) con codice MI814, organizza il programma di allenamento RUN4ME
LIERAC.
L’attività avrà luogo a Milano il sabato mattina h 10.00 con ritrovo c/o la palestra Hard Candy Fitness di
Piazza della Repubblica (Via Parini 1, Milano). Il programma include 20 appuntamenti con inizio il 21
gennaio 2017 e termine il giorno 08 luglio 2017.

Attività incluse nel programma:
-

13 appuntamenti di running outdoor c/o i Giardini I. Montanelli;

-

7 appuntamenti di fitness indoor c/o Hard Candy Fitness;

-

4 appuntamenti dedicati alle neo-mamme grazie alla collaborazione con Mamma FIT

DATE DEGLI ALLENAMENTI RUN4ME LIERAC - Milano 2017
gennaio
febbraio

marzo

21
28
4
11
18
25
4
11
18
25

aprile
maggio

giugno
luglio

8
22
6
13
20
27
10
24
1
8

NORME DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è consentita alle persone dai 18 anni in su.
Accettiamo in via eccezionale ragazzi con età di XX anni compiuti, purché accompagnati da un genitore e
sotto la sua completa responsabilità. La partecipazione dovrà essere autorizzata tramite la firma di un
genitore o del tutore legale.
Per poter partecipare è necessario firmare un documento per accettazione della dichiarazione di
responsabilità.
Ogni partecipante, iscrivendosi al programma, dichiara di essere in possesso un certificato di idoneità alla
pratica sportiva di tipo non agonistico (DM 24/04/2013, GU 20/07/2013) o superiore, ad esempio un
certificato per la pratica agonistica di qualche disciplina sportiva.
Il certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico può essere rilasciato dai Medici di
medicina generale e dai Pediatri di libera scelta esclusivamente ai propri assistiti o dai Medici Specialisti in
Medicina dello Sport.

APERTURA ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte dal 17 gennaio 2017 e si chiuderanno il 07 luglio 2017. L’iscrizione è possibile
anche a programma avviato.

QUOTE D’ISCRIZIONE*
Per partecipare all’intero programma di allenamento RUN4ME (dal 21 gennaio al 8 luglio) chiediamo una
semplice registrazione on line. Potrai scegliere tra due formule di iscrizione:
Iscrizione BASE > €5 (comprende una copertura assicurativa per l’intero periodo in caso di morte ed
invalidità permanente)
Iscrizione PLUS > €10 (comprende una copertura assicurativa per l’intero periodo in caso di morte,
invalidità permanente e infortuni)
* Non sarà richiesto alcun costo aggiuntivo, oltre alle quote indicate, per il servizio di iscrizione on-line con
l’unica eccezione del costo di transazione imposto dal circuito delle carte di credito, calcolato come una
piccola percentuale (1,60%) della quota. In caso di pagamento con bonifico bancario, il costo applicato sarà
di 50 centesimi, indipendentemente dal numero di iscrizioni presenti nel “carrello”, se pagate con un
singolo bonifico.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione deve essere effettuata con modalità on-line, seguendo le indicazioni riportate sul sito internet
www.run4me.it. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, bonifico bancario posticipato
(cioè si effettua l’iscrizione e poi si paga la quota tramite bonifico, sulla base delle indicazioni che verranno
fornite dal sistema), PayPal (costo di transazione: 0,35 euro + 2,20% dell’importo transato) e MyBank (costo
di transazione: 1,00% dell’importo transato).

CONFERMA DELL’ISCRIZIONE
Ad iscrizione riceverete per email una lettera di conferma.

RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione non è né posticipabile all’anno successivo né trasferibile ad altra persona.

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno chiuse allo scadere del 07 luglio 2017.
La SSD RCS ACTIVE TEAM A R.L. si riserva il diritto di potere chiudere anticipatamente le iscrizioni o di
accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio.

SERVIZIO SANITARIO
L’organizzazione appronterà un adeguato servizio di assistenza medica durante gli allenamenti.

AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per
motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure
saranno riportate sul sito internet www.run4me.it.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Con l’iscrizione a RUN4ME LIERAC 2017, dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento pubblicato sul
sito Internet run4me.it.
Sono consapevole del fatto che il partecipare a RUN4ME LIERAC 2017 e/o agli eventi sportivi in generale è
potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i
rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti,
spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico
e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di
quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun
altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore di RUN4ME LIERAC 2017, la SSD RCS ACTIVE TEAM A R.L., gli
enti promotori, l’Amministrazione Comunale di Milano, tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi
rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, di
tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia
partecipazione all’evento.

DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione a RUN4ME LIERAC 2017, l’atleta autorizza espressamente la SSD RCS ACTIVE TEAM A R.L., a
riprendere, con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici od altri mezzi, l’immagine del sottoscritto nel
corso della propria partecipazione alla RUN4ME LIERAC 2017 e di confermare con la presente dichiarazione
detta autorizzazione riconoscendo alla SSD RCS ACTIVE TEAM A R.L., il più ampio diritto, ma non obbligo, di
registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle, e comunque utilizzarle con ogni
mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo né di alcun genere, in
tutto il mondo e di cederle a terzi anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie. L’atleta dichiara inoltre

di non avere nulla a pretendere dalla SSD RCS ACTIVE TEAM A R.L. e/o suoi cessionari e/o aventi causa, ed
in genere da chiunque utilizzi e sfrutti la sua immagine, essendo ogni pretesa dell’Atleta soddisfatta
dall’opportunità di prendere parte alla manifestazione sportiva.

CONTATTI
ORGANIZZAZIONE TECNICO-SPORTIVA
SSD RCS ACTIVE TEAM A R.L.
Via Angelo Rizzoli, 8 ‐ 20132 Milano
Tel.: +39 02.6282.7562
Fax: +39 02.6282.8782
Sito Internet: www.run4me.it
E-mail: info@run4me.it
SEGRETERIA ISCRIZIONI
Timing Data Service S.r.l.
Via Delle Macchine, 14
30038 Spinea (VE)
Tel.: +39 041.990.320
Fax.: +39 041.508.64.59
Sito Internet: www.tds‐live.com

