Social Run 2019 - 9 Giugno
Marcia podistica inclusiva e non competitiva al parco Besozza di Pioltello
RITROVO E PARTENZA
Il ritrovo è fissato alle ore 9.00 al parco della Besozza (Pioltello).
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 al Parco Besozza di Pioltello.

SVOLGIMENTO
La “Social Run 2019” è divisa in due percorsi:
 3 km: possono accedervi tutti. E’ una marcia a ritmo libero, ovvero ognuno può percorrere il tragitto alla velocità
che ritiene più opportuna nel tempo massimo di 2 ore.
 6 km: possono accedervi tutti. E’ una marcia a ritmo libero, ovvero ognuno può percorrere il tragitto alla velocità
che ritiene più opportuna nel tempo massimo di 2 ore.
Lungo entrambi i percorsi sarà dislocato personale della Polizia Locale, della Protezione Civile e i collaboratori del CAG
Patchanka e Bottega del Fare e Desiderare del Satellite per indicare la strada corretta.
 La gara non si svolgerà in caso di maltempo.

PARTECIPAZIONE
Possono prendere parte alla manifestazione persone di ogni età e capacità fisica/intellettiva, ma manifestamente
idonei all’attività sportiva non agonistica. I minori e le persone con disabilità che necessitano di un tutore DEVONO
essere accompagnati, durante la gara, dal tutore stesso, che si assume la responsabilità, per loro conto. Il
partecipante dovrà presentarsi alla partenza con il pettorale indossato. È vietato modificare il pettorale. Le persone che
partecipano in gruppo (squadre, amici, famiglie…) possono contraddistinguersi con un abbigliamento tipico del gruppo
(magliette, cappelli, occhiali uguali…)

QUOTE D’ISCRIZIONE
Offerta volontaria a partire da € 2,00 per tutti i partecipanti.
Tutto il ricavato sarà destinato ad un progetto “BioOrti” in Oxapampa di Fratelli dell’Uomo, al progetto “Creciendo
Unidos” in Colombia NATsPer, entrambi di cooperazione internazionale e a un progetto di Libera. Questi sono promossi
e inseriti all’interno del Social che è un progetto finanziato da Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Per
maggiori informazioni potete consultare il sito internet www.socialday.org.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE





Dal 20 Maggio tutti i giorni dalle ore 16.30 alle 19.00 presso il CAG Patchanka (via alla Stazione 22)
Sabato 25 Maggio 2019 dalle ore10.00 alle ore 12.30 presso la piazza del mercato a Pioltello
Domenica 9 Giugno dalle ore 9.00 direttamente al parco Besozza prima della partenza.
Per altre informazioni: mail edspioltello@gmail.com o cellulare - Laura: 3386257006; Nicola: 3480922512

PERCORSO
3km – 1 giro
6km – 2 giri

SERVIZIO SANITARIO
Sarà a disposizione dei partecipanti tale servizio tramite Circuito AREU.

ASSICURAZIONE
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per qualsiasi danno possa accadere a persone o cose in riferimento alla
manifestazione che non abbia diretta responsabilità degli organizzatori stessi, come descritto all’interno della polizza di
“Responsabilità civile rischi diversi” stipulata, dagli organizzatori con Unipol Sai Assicurazione, per i giorni di
svolgimento del Social Day e della Social Run 2019.

RESPONSABILITÀ
Con l’accettazione dell’iscrizione il partecipante solleva gli organizzatori della “Social Run 2019”, gli enti promotori, la
città di Pioltello, tutti i collaboratori dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri,
agenti e impiegati delle associazioni e società sopra citate; dalla verifica della propria idoneità fisica, dichiarandosi di
“sana e robusta costituzione” e quindi nelle condizioni di prendere parte alla manifestazione. Con l’iscrizione si solleva
inoltre gli organizzatori dell’evento 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 e non
derivanti direttamente da responsabilità dell’organizzazione stessa.

DIRITTO D’IMMAGINE
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione, il partecipante, sin da ora, autorizza espressamente gli organizzatori a
utilizzare gratuitamente le immagini e voce che ritraggono la propria persona, fisse e/o in movimento, prese in
occasione della partecipazione alla “Social Run 2019”. La presente autorizzazione all’utilizzazione della propria
immagine e voce deve 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.

CLASSIFICHE
Saranno premiati i primi tre per ogni percorso.
Saranno, inoltre, riservati dei premi speciali per le seguenti categorie:
 Il più elegante
 Gruppo più numeroso
 Belli capelli
 Ultimo arrivato
 Il meno stanco

VARIAZIONI
Il Comitato Organizzatore (Comune di Pioltello e Centro di Aggregazione Patchanka) 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 sulla pagina e sul profilo FB del CAG
Patchanka www.facebook.com/centrogiovani.pioltello e sul sito del Comune di Pioltello www.comune.pioltello.mi.it

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Con la compilazione della scheda d’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal D. Lgs. 196/03, così come modificato
dal D.Lgs. 101/18, che ha recepito il REG UE 679/16. 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 e alla loro utilizzazione da parte dell'Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, per lo svolgimento
degli adempimenti inerenti alla manifestazione.

Lo staff della Social Run 2019

