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REGOLAMENTO	RUN	IN	VIOLA	2016	
CORSA	NON	COMPETITIVA	DISTANZA	5	KM	E	10	KM	

	
	
INFORMAZIONI	GENERALI	
La	 P.A.	 CROCE	 VIOLA	 CESATE	 in	 data	 11	 Settembre	 2016	 organizza	 la	 RUN	 IN	 VIOLA,	
manifestazione	sportiva	di	corsa	non	competitiva	su	percorsi	di	5	km	e	10	km	
	
ORARI	DI	GARA	E	LUOGO	DI	RITROVO:	
• Ritrovo	alle	ore	7.30	presso	il	centro	sportivo	di	Cesate	–	via	Centro	Sportivo	
• Partenza	libera	dalle	ore	8.30	alle	9.30	
La	manifestazione	terminerà	alle	ore	12.00.	
	
ARRIVO:	
Centro	sportivo	di	Cesate	–	via	Centro	Sportivo	
Il	comitato	organizzatore	si	riserva	la	possibilità	di	modificare	il	percorso	su	richiesta	delle	autorità	
competenti	o	per	particolari	condizioni	atmosferiche.	
	
NORME	DI	PARTECIPAZIONE:	
La	RUN	IN	VIOLA	è	una	corsa	non	competitiva,	aperta	a	tutti	senza	alcun	limite	di	età.	
	
TERMINI	E	MODALITA’	ISCRIZIONE:	
Punti	d’iscrizione	

1. Sede	Croce	Viola	Cesate,	via	Venezia	31	Cesate,	dal	Lunedì	al	Venerdì	(orari	ufficio)	
2. Sabato	10	Settembre	dalle	09.00	alle	23.00	presso	centro	sportivo	di	Cesate	
3. Domenica	11	Settembre	presso	il	centro	sportivo	di	Cesate	–	via	Centro	Sportivo	dalle	ore	

7.30	alle	ore	9.30	
	
Modulo	d'iscrizione	e	liberatoria	disponibili	sul	sito	Internet	www.croceviolacesate.it	
	
QUOTA	D’ISCRIZIONE	
Euro	5	per	il	singolo	iscritto	(pacco	gara	per	i	primi	500	iscritti).	
I	minori	di	12	anni	non	pagano.	
Durate	 la	 corsa	 sarà	 prevista	 la	 sorveglianza	 del	 percorso,	 per	 garantirne	 la	 sicurezza,	 ed	 il	
supporto	sanitario.	
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DICHIARAZIONE	LIBERATORIA	RUN	IN	VIOLA	2016	
	

	
Io sottoscritto/a ________________________________________________ 
Nato/a il ____/____/____ a ___________________________Prov._______ 
Residente a ________________________ via _________________________ 
Cell. ______________________ E mail ______________________________ 
	
DICHIARO:	
	
1)	di	godere	di	buona	salute,	idonea	allo	svolgimento	dell’attività	sportiva;	
2)	che	la	mia	partecipazione	all’attività	RUN	IN	VIOLA	è	volontaria,	come	è	strettamente	volontaria	e	facoltativa	ogni	
mia	azione	compiuta	durante	lo	svolgimento	dell’attività;	
3)	di	assumermi	la	responsabilità	a	titolo	personale	per	le	conseguenze	che	dovessero	derivare	da	suddette	azioni;	
4)	 di	 sollevare	 l’organizzazione	 da	 qualsiasi	 responsabilità,	 diretta	 e	 indiretta,	 per	 eventuali	 danni	 materiali	 e	 non	
materiali	 e/o	 spese	 (ivi	 incluse	 le	 spese	 legali),	 che	 dovessero	 derivargli	 a	 seguito	 della	 partecipazione	 all’evento	
sportivo,	anche	in	conseguenza	del	proprio	comportamento;	
5)	di	assumermi	ogni	responsabilità	che	possa	derivare	dall’esercizio	dell’attività	sportiva	in	questione,	sollevando	gli	
organizzatori	da	ogni	responsabilità	civile	e	penale,	anche	oggettiva,	in	conseguenza	di	infortuni	cagionati	a	sé	o	a	terzi	
ed	a	malori	verificatisi	durante	l’intera	durata	dell’evento,	o	conseguenti	all’utilizzo	delle	infrastrutture,	nonché	solleva	
gli	organizzatori	da	ogni	responsabilità	legata	a	furti	e/o	danneggiamenti	di	qualsiasi	oggetto	personale.	
6)	di	accettare,	con	l’iscrizione,	il	regolamento	e	tutte	le	condizioni	richieste.	
	
Pertanto,	il	sottoscritto	intende	assolvere	con	la	presente	P.A.	CROCE	VIOLA	CESATE	–	Via	Venezia	
31	–	CESATE	(MI)	nella	qualità	di	organizzatore	e	di	responsabile	dell’evento,	 i	suoi	organi	sociali	
ed	 i	 suoi	 incaricati,	 da	 qualsivoglia	 responsabilità	 che	 in	 ogni	 modo	 dovesse	 sorgere	 in	
conseguenza	della	sua	partecipazione	alle	attività	sociali	ed	alle	attività	relative	a	RUN	IN	VIOLA,	
per	 qualsiasi	 danno	 che	 subisse	 alla	 propria	 persona	o	 arrecasse	 a	 terzi	 nello	 svolgimento	delle	
stesse.	
	

Luogo e Data _______________________________ 
 

Firma: _____________________________________ 
	
	
AUTORIZZAZIONE	 PRIVACY:	 Autorizzo	 la	 Croce	 Viola	 Cesate	 –	 Via	 Venezia	 31	 –	 CESATE	 (MI),	 ai	 sensi	 del	 DLGS	
196/2003,	 al	 trattamento	 dei	 propri	 dati	 personali,	 per	 le	 finalità	 connesse	 alla	 realizzazione	 dell’evento	 sportivo,	
l’invio	di	materiale	informativo	relativo	a	successive	manifestazioni	o	varie	iniziative	proposte	dagli	organizzatori	e	ad	
eventuali	 riprese	 fotografiche	 e	 cinematografiche	 per	 la	 realizzazione	 di	 video,	 bacheche,	 pubblicazioni	 su	 carta	
stampata	 e	 web	 (compreso	 download)	 realizzate	 durante	 la	 manifestazione.	 Il	 trattamento	 dei	 dati	 avverrà	 nel	
rispetto	di	tutte	le	norme	volte	a	garantirne	la	riservatezza	ed	esclusivamente	per	i	fini	sopra	menzionati	
In	 qualsiasi	 momento	 sarà	 possibile	 conoscere,	 modificare,	 cancellare	 i	 suddetti	 dati	 ed	 opporsi	 al	 loro	 utilizzo	
indirizzando	la	richiesta	a	:	Croce	Viola	Cesate	–	Via	Venezia	31	–	Cesate	(MI).	
	

Luogo e Data ________________________________ 
 

Firma _______________________________________ 


