SABATO 2 SETTEMBRE 2017
REGOLAMENTO
1. DATA – La Manifestazione avrà luogo SABATO 2 SETTEMBRE 2017 con ritrovo all'Oratorio Torricella
S. Giovanni Antida Traversa V, Q.re Abba – Brescia alle ore 16:00 e partenza alle ore 17:30 (16:30
per i bambini) con qualsiasi condizione meteorologica.
2. SVOLGIMENTO – Manifestazione non competitiva ludico-motoria a passo libero, si sviluppa nel
parco delle colline di Brescia. I concorrenti possono percorrere il tragitto di 7km (8km per il
percorso alternativo, 800m per i bambini) alla velocità che ritengono più idonea alle proprie
capacità mantenendo comunque il rispetto del vigente codice della strada.
3. PARTECIPAZIONE – Chiunque può prendere parte alla Manifestazione indipendentemente dall'età e
capacità motoria. I bambini devono essere accompagnati da un adulto.
4. MODALITÀ e QUOTA D'ISCRIZIONE – La quota di partecipazione è di 4,00€ per gli adulti e 1,00€
per i bambini.
La quota di partecipazione comprende:
- per gli adulti: iscrizione + ristoro lungo il percorso + gadget + buono sconto per lo stand
gastronomico
- per i bambini: iscrizione + riconoscimento + buono sconto per lo stand gastronomico
È possibile iscriversi presso il bar dell'Oratorio Torricella S. Giovanni Antida, Traversa V, Q.re Abba
a Brescia il 24 settembre, giorno della gara, fino a 30 minuti prima della partenza.
5. SERVIZI – Per tutta la durata della Manifestazione è garantito il servizio sanitario con ambulanza.
Lungo il percorso sarà allestito un punto di ristoro e presso l'oratorio saranno a disposizione dei
partecipanti docce, spogliatoi e stand gastronomico.
6. ARRIVO – L'arrivo sarà all'Oratorio Torricella S. Giovanni Antida Traversa V, Q.re Abba – Brescia.
7. PREMI – verranno premiati tutti i bambini e i primi 3 atleti per le categorie uomini e donne.

TORRY RUN - SCHEDA D'ISCRIZIONE
NOME _______________________________ COGNOME ______________________________
Con la firma del presente modulo il partecipante dichiara di conoscere ed accettare integralmente il
regolamento sopra riportato. Dichiara inoltre di essere a conoscenza che la volontaria iscrizione e
partecipazione alla Manifestazione è considerata tacita dichiarazione di idoneità fisica per questa attività
sportiva amatoriale non competitiva. Il partecipante esonera pertanto l'organizzatore, che in base alle
vigenti normative non è tenuto a richiedere obbligatoriamente il Certificato Medico di buona salute, da
ogni responsabilità civile per ogni evento fisico gli possa accadere prima, durante e dopo la
Manifestazione.

FIRMA * _________________________________________________ DATA _________________
NOME E COGNOME GENITORE O TUTORE * ___________________________________________
* Nota: In caso di iscrizione di minori inserire nome, cognome e firma del genitore o tutore che iscrive
il minore.
Trattamento dei dati personali: ai sensi del Dlgs. 196 del 2003, i dati personali vengono richiesti
esclusivamente per fini istituzionali dell'organizzazione.

