A.S.D. Stralevanto 2000
Organizza l’11 Marzo 2018 presso Piazza Cavour Levanto la
8 Corri sul Mare
Percorso presidiato da volontari e forze dell’ordine.
La manifestazione è patrocinata dal Comune di Levanto
PROGRAMMA:
- Sabato 10 marzo ore 14,30

Piazza Cavour iscrizioni per ragazzi e bambini.

-Domenica 11 Marzo
Ore 09:00 Piazza Cavour
Iscrizioni .
Ore 10,00 Partenza Piazza Cavour della prova agonistica Allievi/e
Ore 10,15 Partenza Piazza Cavour della prova agonistica Cadetti/e
Ore 10,30 Partenza Piazza Cavour della prova agonistica Ragazzi/e
Ore 11,00 Partenza Baby-Run e a seguire Debuttanti/e e Esordienti/e

Baby Run di 0,280 Km – 0,600 Km informazioni generali
-Partenza e Arrivo in Piazza Cavour.
- Quota iscrizione € 6.
- Pacco Gara a tutti gli iscritti e medaglia ricordo per tutti .
- Premi per i primi tre classificati di ogni categoria;

1400 M. Competitiva - informazioni generali
- Gara competitiva riservata a ragazzi/e nate 2001- 2002 --- 2003 -2004 2005 -2006
- Rispettivamente per le categorie RAGAZZI/E CADETTI/E ALLIEVI/E
- Iscrizioni sabato pomeriggio dalle h. 14,30 i Piazza Cavour, direttamente la mattina della gara fino
a 30 minuti prima della partenza.
- Quota iscrizione: 6 euro.
- Pacco gara e medaglia ricordo per tutti gli iscritti
- Premi per i primi tre classificati/ e

L'iscrizione alla manifestazione “Corri sul Mare “comporta l'accettazione del regolamento
pubblicato
All'atto dell'iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della
“Corri sul Mare” pubblicato sul sito www.stralevanto2000.it

Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità
(art. 2 legge 04/01/868 n°15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/97 n°127), ma di
esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose
da lui causati o lui derivati.
Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo unico della Privacy”), si informa che i dati
personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti, l’ordine di
arrivo e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati del regolamento, per l’invio di materiale
informativo o pubblicitario della Stralevanto o dei suoi partners.
Con l’iscrizione alla “Corri sul Mare”, il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori della
Corri sul mare, unitamente ai media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che
compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo
previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà
essere apportata al periodo previsto.
Chi si iscrive accetta che correre è un’attività potenzialmente pericolosa e che non dovrebbe
prendervi parte a meno di essere idoneo dal punto di vista medico secondo le norme vigenti, nonché
adeguatamente allenato.
Iscrivendosi l’Atleta e il legale rappresentante (genitore o..) si assume la piena e completa
responsabilità per qualsiasi infortunio od incidente che possa accadergli, prima, dopo, durante
l’evento o mentre si trova nei luoghi dove l’evento stesso si svolge. L’Atleta inoltre si assume la
responsabilità di tutti i rischi connessi alla partecipazione a questa manifestazione che possono
includere (ma non limitati ad essi) cadute, contatto con altri partecipanti, effetti delle condizioni
atmosferiche, del traffico e delle condizioni della strada.

SERVIZIO SANITARIO
Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nel
punto di partenza e arrivo
Tutti gli ATLETI minorenni dovranno essere iscritti da genitore o da chi ne fa le veci, non si
iscrivono senza accompagnatore che firmerà all’atto dell’iscrizione stessa.

