REGOLAMENTO “CORRI A SCUOLA!”
CORSA NON COMPETITIVA E CAMMINATA PER FAMIGLIE
Art.1 Organizzatori
La corsa non competitiva “CORRI A SCUOLA!”, da intendersi anche come camminata per famiglie, è
organizzata dal Comitato dei genitori dell’Istituto Comprensivo di Botticino (BS), con il patrocinio del Comune,
con l’intenzione di reperire fondi per il corso d’inglese tenuto da un insegnante madre lingua nelle classi delle
scuole che insieme costituiscono l’Istituto Comprensivo di Botticino.
La manifestazione si svolgerà domenica 10 febbraio 2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.30 con partenza e arrivo
presso il piazzale antistante la scuola secondaria “Giovita Scalvini” in via Longhetta n. 37 a Botticino (Sera).
Art.2 Modalità e quote di iscrizione
L'iscrizione avviene con il pagamento della relativa quota* ed è così definito:
- 1 km “Percorso baby” per bambini fino a 10 anni offerta libera
- 5 Km “Percorso medio (camminata per famiglie) € 3,00 gli adulti, gratuita per i figli
- 10 Km iscrizione € 5
L’importo della quota d’iscrizione verrà devoluto al Comitato dei genitori per finanziare il corso d’inglese
tenuto da un insegnante madrelingua per gli alunni delle classi dell’Istituto Comprensivo di Botticino.
L'iscrizione avviene nel piazzale antistante la scuola secondaria “Giovita Scalvini” in via Longhetta n. 37 a
Botticino (Sera) domenica 10 febbraio a partire dalle ore 8.45.
Art.3 Svolgimento della manifestazione
La manifestazione non è competitiva. Ogni partecipante può percorrere il percorso con il passo più
opportuno, secondo le proprie possibilità fisiche e stato di allenamento, nel tempo massimo di 2 ore. La
manifestazione si svolgerà in qualsiasi condizioni meteorologiche, partenza, arrivo e premiazione si
svolgeranno nel piazzale antistante la scuola secondaria “Giovita Scalvini” in via Longhetta n. 37 a Botticino
(Sera). La partenza è alle ore 9.15 per i 10 km, ore 9.30 la corsa per bambini di 1 km e alle ore 09:45 quella
dei 5 km. Il percorso non è chiuso al traffico ed è segnalato da indicatori con frecce. Le intersezioni più
pericolose di strade verranno presidiate durante la manifestazione da personale preposto dagli organizzatori.
Lungo il percorso i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada. Un servizio di assistenza
medica è garantito da un’ambulanza posizionata al punto di partenza/arrivo.
Art.4 Premiazioni
Le premiazioni sono al termine della corsa non competitiva orientativamente alle ore 11.30. I premi potranno
essere ritirati solamente in questa fase. I premi sono assegnati a sorteggio in base al numero d’iscrizione.
Potrà ritirare il premio solo chi è in possesso del biglietto assegnato all’iscrizione.
Art.5 Dichiarazione di responsabilità, privacy e reclami
Con l’iscrizione ogni partecipante dichiara di conoscere ed accettare il presente regolamento. Dichiara inoltre
l'idoneità fisica conforme alla normativa di legge prevista dal DM 28/02/1983 sulla tutela sanitaria per
l’attività sportiva non competitiva. Per quanto riguarda la camminata per famiglie tale dichiarazione vale per il
dichiarante e per i propri familiari. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per quanto
fisicamente possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione. Gli Organizzatori declinano ogni
responsabilità per danni a persone e/o cose. La responsabilità dei minori è a carico degli accompagnatori. Il
partecipante altresì dà il consenso all'eventuale pubblicazione di foto scattate durante la manifestazione.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio si informa che i dati
personali raccolti durante l'iscrizione non saranno ceduti a terzi e saranno esclusivamente utilizzati per
preparare l’elenco dei partecipanti.
Dato il carattere non competitivo della marcia non saranno accettati reclami.

Il Presidente Valter Banfi ___________________________
*somme non soggette a IVA a norma del comma 4 dell'art. 4 del D.P.R. 26/10/1972 e successive modifiche
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