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Regolamento C-CUV VERTICAL KIDS 
 

ART. 1 ORGANIZZAZIONE 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. Aries Como Athletic Team, organizza per Domenica 6 

novembre 2022, all’interno della terza edizione del “CUV – Como Urban Vertical” (cca 7,0 km e 1050 m 

D+), in via eccezionale per il 2022 il nome della competizione sarà Comense Como Urban Vertical, il C-CUV 

VERTICAL KIDS, vertical per bambini. 

ART. 2 PARTECIPAZIONE 

Potranno partecipare ragazzi e ragazze nati/e tra il 2009 ed il 2016 (da 6 ai 13 anni) suddivisi nelle seguenti 

categorie: 

- Esordienti C (anno di nascita 2016-2015) 

- Esordienti B (anno di nascita 2014-2013) 

- Esordienti A (anno di nascita 2012-2011) 

- Ragazzi (anno di nascita 2010-2009) 

Gli atleti dovranno presentare il modulo di iscrizione e relativa liberatoria di responsabilita’ sottoscritta da un 

genitore o chi esercita la responsabilita’ genitoriale. 

Lungo il percorso le categorie Esordienti C saranno accompagnati da un genitore, da esercente la 

resposabilita’ genitoriale o da terzi opportunamente delegati dal genitore o esercente la responsablita’ 

genitoriale 

Orario di partenza previsto per l’inizio delle gare: ore 11.00 circa (comunque poco dopo la partenza degli 

atleti adulti). Ritrovo ore 10.00 

L’organizzazione si riserva la facolta’ di annullare la gara per morivi di sicurezza, meteo avverso e forza 

maggiore 

ART. 3 PERCORSO 

Gli atleti partiranno tutti da Piazza del Popolo e percorreranno la Via Pessina, nel tratto in salita a seconda 

delle distanze in base alla propria categoria e ritorneranno al punto di partenza. 

Esordienti B e C percorreranno circa mt 500. 

Il percorso dalla via Pessina proseguira’ sino alle scale che portano a Via Gorio ove si effettuera’ il giro di 

boa e si ritornera’’ sino al punto di partenza lungo lo stesso percorso di andata 

Esordienti A e Ragazzi mt. 1000 

Il Percorso dalla via Pessina proseguira’ sino alle scale che portano a Via Gorio si proseguira’ sulle scale 

che portano a Via Crispi ove si effettuera’ il giro di boa e si ritornera’ al punto di partenza lungo lo stesso 

percorso di andata 

ART. 4 ISCRIZIONI E PAGAMENTO 

Le iscrizioni potranno essere raccolte presso la sede della AG Comense in Como via Partigiani 8, il giorno 5 

Novembre 2022 dalle ore 14.30 alle ore 17.00 ed il giorno 6 Novembre 2022 dalle ore 8.45 alle ore 10.00 

Il costo dell’iscrizione è di euro 5.- 
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Si prega di portare debitamente compilato e sottoscritto il modulo di iscrizione di seguito riprodotto 

 

L’iscrizione comprende: 

- Pettorale 

- Gadget manifestazione; 

- Medaglia a tutti i finisher; 

- Assicurazione; 

- Pacco ristoro; 

- Assistenza sul percorso. 

Le responsabilita’ organizzative cesseranno all’arrivo degli atleti. 

ART. 5 PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi tre atleti di ogni categoria femminile e maschile con premi in natura e a tutti gli atleti 

verrà consegnata la medaglia da finisher. 

Le premiazioni avverranno presso la sede della AG Comense 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________, nato/a  a ________________________________ 

il____________, residente in ______________________________via __________________________, 

C.F. ____________________________________________, 

genitore/esercente la responsabilita’ genitoriale del minore__________________________________ 

nato/a a ______________________, il _________________ 

CHIEDE 

 

Che il minore sopraindicato venga iscritto alla gara di corsa C-CUV Vertical Kids del 06.11.2022 dichiara di 

aver preso visione e conoscere il regolamento. 

 

Dichiara sotto la propria responsabilita’ che le condizioni fisiche del minore permettono lo svolgimento 

dell’attivita’ nello specifico indicata per la gara in oggetto. 

Con la firma del presente modulo di iscrizione, il sottoscritto dichiara di conoscere e di rispettare il 

regolamento, e solleva e libera il Comitato Organizzatore del C-CUV, la Società Organizzatrice, gli Enti 

Promotori, le Amministrazioni dei Comuni interessati, tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, 

successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle società sopra citate, di tutti i presenti e 

futuri reclami e/o responsabilità di ogni tipo, ivi compresa civile e penale, derivanti dalla partecipazione 

all’evento.  

Concede la propria autorizzazione a tutti gli Enti elencati a utilizzare fotografie, nastri, video, immagini 

all’interno di sito web e qualsiasi cosa relativa alla partecipazione del minore all’evento per qualsiasi 

legittimo utilizzo senza remunerazione. Le informazioni personali saranno trattate ai sensi del Codice in 

materia di protezione dei dati personali. 

 

Como,______________ 

     

Firma del Genitore/ esercente responsabilita’ genitoriale 

     ____________________________________________ 

- . 

 

 

 

mailto:info@ariescomo.it
mailto:info.ariescomo@pec.it

