Como Night Run – 5 K NON COMPETITIVA
28 maggio 2020
L’A.S.D. ARIES COMO ATHLETIC TEAM organizza d’intesa con il Comune di Como una corsa su
strada (Km 5,)

Data: 28-05-2020
Luogo: Como
Ore: 20:00
Partecipazione:
Possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto 10 anni al giorno della manifestazione
Formula Tecnica
Trattasi di corsa non competitiva che si svolge su strade comunali completamente asfaltate, le
autorità addette (Provincia di Como e Prefettura) provvederanno alla chiusura totale/parziale al ove
necessario. La gara si svolgerà su due giri intorno alle mura Romane della città con partenza ed
Arrivo in Via Plinio II.
Luogo, Data e Orari
- Partenza e arrivo a Como (Via Caio Plinio II)
- Giovedì 28 Maggio 2020
- Ritrovo ore 18.00 Piazza Grimoldi per ritiro pettorali
- Iscrizioni dalle 18.00 alle 19.30 Piazza Grimoldi
- Partenza ore 20.00
Iscrizioni e Pagamenti
- On-line con carta di credito sul sito: www.otc-srl.it
- E-mail con bonifico bancario come di seguito specificato: iscrizioni@otc-srl.it
Il pagamento della quota d’iscrizione potrà essere effettuato con:
- Carta di credito (solo per iscrizioni on-line)
- Bonifico Bancario sul c/c intestato a OTC SRL:
- IBAN IT93S0503489271000000003535 specificando Nome, cognome e Gara
-

Per problemi con le iscrizioni contattare L’INFOLINE 8956060668 è possibile contattare il
Presidente dell’organizzazione Aurelio Martinelli 338/96.56.131.
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Non verranno accettate iscrizioni prive della quota d’iscrizione o schede incomplete
Quota d’iscrizione Singola
€ 5,00 dai 10 anni ai 17 anni
€ 10,00 dai 18 anni in su
La quota comprende: pacco gara, pettorale, chip monouso, assicurazione RCT, assistenza tecnica
e medica.
Chiusura Iscrizioni
Le iscrizioni saranno chiuse martedì 26/05/2020 alle ore 24,00.
Il comitato Organizzatore si riserva di anticipare la chiusura delle iscrizioni al raggiungimento di
150 iscritti.
Qualora entro il 26/05/2020 non venga raggiunto il limite di 150 iscritti il comitato organizzatore si
riserva di riaprire le iscrizioni nella giornata di giovedì 28 maggio 2020 dalle ore 18.00 alle ore
19.30
.
N.B. all’atleta iscritto ma che per motivi personali non ritira il pettorale non sarà restituita la somma
versata per l’iscrizione.
Ritiro Pettorali
I pettorali di gara potranno essere ritirati presso l’apposito stand in Piazza Grimoldi a Como dalle
ore 18.00 alle ore 19.30 di giovedì 28 maggio 2020. Il pettorale è strettamente personale, non può
essere ceduto e non può essere manomesso, pena la squalifica, e in gara deve essere appuntato
ben visibile sul petto.
Punzonatura
Sarà effettuata alla partenza con il sistema di cronometraggio transponder della OTC Como.
Ristori
All’arrivo
Tempo limite
Il tempo limite è di 50 minuti. Oltre questo tempo il Comitato Organizzatore non sarà più in grado di
garantire i servizi sul percorso e declina ogni responsabilità.
Servizio sanitario
Il Comitato Organizzatore appronterà un’adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e
alla partenza/arrivo. Pratica Areu – Games effettuata
Piano di sicurezza
Vedere allegato in calce
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Attenzione
Il Comitato Organizzatore, si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento
per motivi che riterrà opportuni a migliorare l’organizzazione della gara.
Il comitato organizzatore

Dichiarazione di responsabilità e Informativa Art 13 DLgs 196/2003 – tutela della Privacy
Firmando il presente modulo si accettano le condizioni contenute nel regolamento.
Dichiaro di conoscere e di rispettare il regolamento, e sollevo e libero il Comitato Organizzatore della RunIn’Como, la
Società Organizzatrice, la F.I.D.A.L., i GGG, Comitato Provinciale di Como, 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 o responsabilità di ogni tipo derivanti
dalla mia partecipazione all’evento. Concedo la mia autorizzazione a tutti gli Enti elencati a utilizzare fotografie,
nastri, video, immagini all’interno di sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi
legittimo utilizzo senza remunerazione. Le informazioni personali saranno trattate ai sensi del Codice in materia di
protezione dei dati personali.”
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