Gara non competitiva di 5 km – partenza ore 11:15
Il ritrovo è previsto alle ore 10:30 in piazza Umberto. La gara si svolgerà anche in caso di pioggia
L'Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Etna Outdoor, in occasione della manifestazione di corsa su
strada denominata “Corri Adrano FIVEdition – Trofeo 150° Anniversario dalla fondazione del Circolo Operai
“B.ne Benedetto Guzzardi”, organizza una corsa non competitiva, aperta a tutti. La corsa si svolgerà il 22
ottobre 2017 in un circuito cittadino tra piazza Umberto, corso Garibaldi, via Roma e la Villa Comunale.
1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GARA NON COMPETITIVA KM 5 (due giri del percorso)
Per la partecipazione è necessario sottoscrivere apposito Modulo d'Iscrizione. E' obbligatorio indossare la
maglietta e il pettorale consegnato all'atto dell’iscrizione.
2 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per le iscrizioni sarà possibile recarsi presso l’edicola “In Piazza” di p.zza Umberto ad Adrano, sottoscrivere il
Modulo d'Iscrizione e, versando la quota di partecipazione, avere subito la maglietta e il pettorale.
Sarà altresì possibile iscriversi sabato 21 ottobre e il giorno della gara fino alle ore 10,00 presso l’Area
Mercatale, punto di riferimento dell’intera manifestazione.
Tuttavia per questioni organizzative e logistiche si consiglia l’iscrizione nei giorni antecedenti la gara. Il giorno
della gara, si garantisce la consegna della maglietta solo fino a esaurimento scorte e nelle misure ancora
disponibili.
Ulteriori informazioni sono disponibili al n. 328 8960221 e presso le nostre presenze web e facebook
(www.sportetnaoutdoor.it – www.facebook.com/corriadrano).
3 - ISCRIZIONE
Il contributo di partecipazione è di € 5,00: all’atto dell’iscrizione verrà consegnata la maglietta della
manifestazione, prevista in diverse misure, da comunicare contestualmente all’iscrizione e il pettorale
identificativo. Nei giorni successivi alla consegna della maglietta non sarà possibile sostituirla con altra di
misura diversa. Eventuali danneggiamenti e/o cambio misure dovrà essere rilevato al momento della
consegna.
Il giorno della gara, conclusa la manifestazione, riconsegnando il pettorale, si riceverà la borsa in TNT, la
medaglia ricordo dell’evento e il diritto all’accesso al punto ristoro previsto presso l’Area Mercatale
all’interno della villa comunale con ingresso da via A. Spampinato.
L’iscrizione richiede la sottoscrizione di un apposto modulo formulato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs
196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") a seguire il seguente regolamento e
reperibile anche sul sito www.sportetnaoutdoor.it.

L’iscrizione di minori di anni 18 può avvenire a cura esclusiva del soggetto esercente la patria potestà,
attraverso la compilazione e la firma del modulo allegato che è presente anche su www.sportetnaoutdoor.it
Il modulo firmato deve essere consegnato all’iscrizione contestualmente alla consegna del pettorale.
4 - RISTORO
Durante il percorso saranno previsti uno o più punti di ristoro con acqua. Garantita la fornitura di bottiglie di
acqua all’arrivo.
All’arrivo è inoltre prevista la consegna di un pacco gara composto dalla borsa in TNT dell’evento contenente
prodotti alimentari offerti dal Gruppo Ard Discont Gruppo SD, Sicilia Discount.
5 – PREMIAZIONE
Essendo un evento non competitivo a categoria unica, non è prevista una classifica finale: di conseguenza NON
avrà luogo nessuna premiazione, ne per ordine di arrivo ne per categoria. Alla riconsegna del pettorale si
riceverà, assieme al pacco gara, una medaglia ricordo della manifestazione.
È prevista inoltre a conclusione della gara, l’estrazione tra i presenti di alcuni omaggi consistenti in articoli ed
abbigliamento sportivo messi in palio dal punto vendita LEGEA di via Catania 144, Adrano.
La non presenza all’estrazione del soggetto vincitore, non da diritto al ritiro del premio. Non da diritto al ritiro
del premio nemmeno la presenza di persone amiche o parenti, anche se in possesso del pettorale estratto.
L’estrazione avverrà all’interno dell’Area Mercatale a conclusione della gara non competitiva.

INFORMAZIONI
ASD Sport Etna Outdoor
info@sportetnaoutdoor.it
cell. 328 8960221 - 3895654948

DA RESTITUIRE
COMPILATO E FIRMATO

N. pettorale

- MODULO ISCRIZIONE -

GARA NON COMPETITIVA “Corri Adrano FIVEdition” - 22 ottobre 2017
Per partecipare alla passeggiata è necessario consegnare il presente modulo compilato e firmato: all'atto della
consegna si riceverà il pettorale di gara
Il Regolamento della manifestazione è scaricabile dal sito http://www.sportetnaoutdoor.it
La firma del presente modulo vale quale accettazione del Regolamento.
Partecipo alla "Corri Adrano FIVEdition" versando una quota d’iscrizione di:
☐ € 5,00 Minore o Adulto

☐ Importi superiori €

_____

Ricevo la maglietta all’atto dell’iscrizione e il giorno della gara l'esclusiva borsa/pacco gara
Misura della maglietta ☐XL - ☐L - ☐M - ☐S - ☐12/14 - ☐9/11 - ☐7/8 - ☐5/6
Il/La sottoscritto/a:…………………………………………………………..…....… nato a ……………….……………………… prov.(………),
il………./………./……… residente a ………………………….... prov. (……….), via/p.zza …………….................………….........………,
tel. ………………………………………………… e- mail .......................................................
☐ PER SE STESSO
☐ IN QUALITÀ di genitore/tutore/curatore (barrare) che esercita la potestà sul/la Minore:
Nome e cognome: ……………………………………………..…………....…....... nato a …………............................……. prov.(……),
il………./………./……… residente a ………………………….... prov. (……….), via/p.zza …………….................………….........………,
Con l’iscrizione alla manifestazione "Corri Adrano FIVEdition" come partecipante o in qualità di genitore/tutore/curatore del
Minore, dichiara, sotto la propria responsabilità di essere idoneo allo svolgimento dell’attività sportiva o che il/la Minore
è in buona salute e quindi idoneo/a a partecipare alla manifestazione (ex art. 47 DPR 445/2000) e ne AUTORIZZA la sua
partecipazione.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, avendo preso visione del Regolamento della manifestazione presente su
www.sportetnaotdoor.it e accettandolo in tutti gli articoli, esonera il Comitato Organizzatore dell’evento, l'ASD Sport Etna Outdoor, i suoi
collaboratori anche volontari, da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e/o cose causati dal/la Minore o al/la Minore derivati
che non siano imputabili all’Organizzazione. L’Organizzazione e i suoi collaboratori anche volontari sono esonerati da ogni responsabilità ove,
per motivi di forza maggiore, la manifestazione dovesse subire modifiche.
Autorizza altresì l’Organizzazione e/o soggetti da quest’ultimo incaricati a riprendere con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici ovvero altri
mezzi l’immagine del partecipante adulto o del Minore per il quale si sta esercitando la patria potestà, al fine di registrarle, riprodurle,
stamparle, pubblicarle e diffonderle con ogni mezzo di comunicazione nonché attraverso altri canali di proprietà di terzi, quali, a mero titolo
esemplificativo, YouTube e/o piattaforme web ad esso similari.

Luogo e data

__________ Firma X

__

(In caso di Minore, firma di un genitore o del tutore)

INFORMATIVA PRIVACY
L’Associazione Organizzatrice, titolare del trattamento, intende informarLa che i dati personali forniti all’atto dell’iscrizione verranno registrati e
custoditi in un data base informatico e saranno utilizzati per le finalità della manifestazione nonché per inviare materiale informativo. Il
conferimento dei dati è facoltativo ma il rifiuto può comportare l’impossibilità delle finalità predette. I dati non verranno diffusi, ma potranno
essere comunicati a soggetti Incaricati, interni o esterni all’Associazione Organizzatrice e/o altri soggetti terzi che saranno nominati
Responsabili del trattamento dei dati per le finalità sopra specificate nel rispetto di idonee procedure di sicurezza. È possibile chiedere la
modifica, integrazione, cancellazione dei dati comunicati ed esercitare in genere i diritti previsti dall'art. 7 D.Lgs. 196/03, tramite richiesta
indirizzata al Titolare del trattamento nella persona dell’Associazione Organizzazione.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, preso atto dell’informativa che precede e di quanto previsto all’art. 7 D.Lgs. 196/2003,
liberamente decido di

☐ Dare il consenso
Luogo e data

☐ Non dare il consenso al trattamento dei dati personali
__________ Firma X
(In caso di Minore, firma di un genitore o del tutore)

__

