MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICO MOTORIA APERTA A TUTTI (non competitiva)
REGOLAMENTO ED INFO della RunSunrise Jesolo 2019
ISCRIZIONI
le iscrizioni dovranno pervenire entro Sabato 6 luglio 2019 alle ore 21.00 e saranno a numero chiuso (1500 iscrizioni);
contributo di iscrizione € 12,00 (non rimborsabile) compresa
t-shirt ufficiale, pacco manifestazione, ristoro all’arrivo, assicurazione, deposito borse, servizio navetta, assistenza medica.
RITIRO T-SHIRT UFFICIALE E PACCO MANIFESTAZIONE
in piazza Brescia presso il palazzo del turismo Sabato 6 luglio dalle ore 11.00 alle 21.00
CESSIONE
L’iscrizione e nominativa, ma puoi cederla a chi preferisci,
è sufficiente che al momento del ritiro della t-shirt ufficiale e del pacco manifestazione
comunichi il nuovo nominativo.
RITROVO E PARTENZA
ritrovo in piazzetta Faro (zona partenza) Domenica 7 luglio dalle ore 5.00
la partenza è alle ore 5.30
NAVETTA
ci sarà un servizio navetta gratuito per tutti i partecipanti:
alle ore 4.45 in via Dante Alighieri “hotel Almar”
verso la (zona partenza) in Piazzetta Faro
PARCHEGGIO AUTO e MOTO
parcheggi in piazzetta Faro e adiacenti
parcheggio (P41 - Frontemar) in via D. Alighieri
parcheggio (P1 - Drago) in via E. Gramatica,
parcheggio (P18 - piazza Tommaseo) piazza Tommaseo
PERCORSO
il percorso - totalmente chiuso al traffico veicolare - sarà interamente pianeggiante e privo di barriere architettoniche,
(lungomare pedonale lastricato e/o pavimentato),
i partecipanti sono tenuti in ogni caso al rispetto del codice della strada. Lungo tutto il percorso
il personale dell’organizzazione dalle ore 05.30 alle ore 07.30 circa, garantirà la massima sicurezza e assistenza ai partecipanti
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
con il consenso all’iscrizione alla RunSunrise Jesolo 2019 il partecipante solleva l’organizzazione RunJesolo a.s.d.
da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione, dichiara inoltre espressamente
sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità, (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall'art. 3
comma 10 legge 15/05/1997 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 a lui derivati, ai sensi del d. lgs. n°196 del 30/06/2003 (“testo unico della
privacy”) s'informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti e l’archivio
storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario

DIRITTO D’IMMAGINE
con l'iscrizione l'atleta autorizza espressamente gli organizzatori RunJesolo a.s.d. della RunSunrise Jesolo 2019
unitamente ai media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante
la propria partecipazione alla RunSunrise Jesolo 2019, su tutti i supporti, 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
AVVERTENZE FINALI
l’organizzazione RunJesolo a.s.d. si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente regolamento
per motivi di forza maggiore,
la manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica, eventuali modifiche ai servizi, luoghi e orari
saranno comunicati ai partecipanti tramite (e-mail / sms)
è sul nostro sito web www.runjesolo.it
e sulla pagina www.facebook.com/RunJesolo

