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Marcia podistica non competitiva e inclusiva 
“Christmas Run” del 16/12/2018 

 
La marcia podistica non è competitiva, ma inclusiva e aperta a tutti. 
 
RITIRO KIT DI GARA E PETTORALE 
Domenica 16 dicembre presso Infopoint dalle ore 10 potranno ritirare il kit di gara e il 
pettorale sino ad esaurimento. Per chi resterà escluso, sarà effettuato il rimborso. 
 
RITROVO E PARTENZA 
Il ritrovo è fissato alle ore 10 presso Infopoint.  
E’ obbligatorio che alla partenza tutti i partecipanti alla marcia abbiano indossato il 
pettorale. La partenza è fissata per le ore 10.30  
L’arrivo è previsto all’Infopoint, dove sarò allestito un punto ristoro gratuito. 
 
SVOLGIMENTO  
La “Christmas Run” è una marcia a ritmo libero, ovvero ognuno può percorrere il tragitto 
alla velocità che ritiene più opportuna nel tempo massimo di 1 ora e 30’. Lungo il percorso 
sarà dislocato personale della Protezione Civile, dell’ANC e della Proloco per indicare la 
strada corretta. La gara si svolgerà anche in caso di maltempo e comunque non si 
prevede il rimborso in caso di maltempo. 
 
PARTECIPAZIONE 
Possono prendere parte alla manifestazione persone di ogni età e capacità, ma 
manifestamente idoneo all’attività sportiva non agonistica. I minori e i diversamenti abili 
DEVONO essere accompagnati da un tutore maggiorenne che si assume la responsabilità 
in toto. Il partecipante dovrà presentarsi alla partenza con il pettorale indossato. È vietato 
modificare il pettorale.  
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
GRATIS - per i diversamente abili o da 0-5 anni 
5 Euro – per i soci Pro Loco e per chi ha da 6-14 anni 
10 Euro – per tutti gli altri  
 
MODALITÀ D’ ISCRIZIONE  
E' possibile effettuare l'iscrizione compilando il modulo di Iscrizione “Christmas Run 2018” e: 

• Inviare il modulo e copia del bonifico al c/c iban IT35S0501801600000000196979 a 
iscrizioni.prolococernusco@gmail.com  

• Consegnare il modulo e pagare presso il centro sportivo Enjoj o al negozio 
Cosmosport o i Comitati dei genitori dell’I.C. Margherita Hack e Rita Levi Montalcini 
 

Per altre informazioni inviare email a iscrizioni.prolococernusco@gmail.com o 
consultare il sito web della Proloco. 
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PERCORSO  

 
 
SERVIZIO SANITARIO 
Sarà a disposizione dei partecipanti tale servizio tramite Croce Bianca. 
 
ASSICURAZIONE:  
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per qualsiasi danno possa accadere a 
persone o cose in riferimento alla manifestazione. 

 
CLASSIFICHE:  
Essendo una marcia a ritmo libero non competitiva non saranno stilate classifiche. 
 
RESPONSABILITÀ’:  
Con l’accettazione dell’iscrizione il partecipante solleva gli organizzatori della “Christmas 
Run”., gli enti promotori, la città di Cernusco sul Naviglio, tutti gli sponsor dell’evento, i 
rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle 
società sopra citate, circa la propria idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione 
e da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati 
o a lui derivati, di ogni tipo, conosciute o sconosciute, derivanti dalla sua partecipazione 
all’evento. 
 
DIRITTO DI 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, fisse e/o in movimento, prese in occasione della partecipazione alla 
“Christmas Run”. La presente autorizzazione all’utilizzazione della propria immagine deve 
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intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali. Gli organizzatori 
potranno cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione 
previsti nel presente accordo.  
 
VARIAZIONI:  
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque 
momento per i motivi che ritiene opportuni per una migliore organizzazione della 
manifestazione e/o per cause di forza maggiore. Eventuali modifiche agli orari, ai servizi e 
ai luoghi saranno comunicate ai partecipanti nei modi opportuni e comunque saranno 
evidenziate sul sito Internet http://www.prolococittacernuscosn.it/ 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY:  
Con la compilazione della scheda d’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. 
 


