Con il patrocinio del Comune di Rocca Pietore e del Consorzio Turistico Marmolada Rocca Pietore Dolomiti

VENERDI’ 28 LUGLIO 2017

GARA NON COMPETITIVA DI KM 1,5 KM 6,00
APERTA A TUTTI

PARTENZA ORE 19.15

PERCORSO: per le categorie nate dal 2006 in poi attraverso l’abitato del Borgo di Sottoguda
(km 1.5); per i nati negli anni precedenti lungo la splendida Gola dei Serrai (km 6)
QUOTA DI ISCRIZIONE E ISCRIZIONI : 7,00 € con gadget ai primi 200 iscritti. Entro
mezz’ora prima della gara presso la zona di partenza oppure entro le ore 20,00 del 27/07/2017
all’indirizzo email: scinordicomarmolada @gmail.com.
PREMIAZIONI: nel centro del Borgo di Sottoguda.
NOVITA’: partecipando alla Notturna Serrai di Sottoguda 2017 e al Memorial Pellegrini 2018
potrai essere il vincitore di un buono acquisti del valore di Euro 100,00 presso DE GRANDI
SPORT MARMOLADA

PER INFORMAZIONI: Nadia (3426034331) - Michela (3203272404)

scinordicomarmolada

REGOLAMENTO:


La corsa podistica, non competitiva, nata per promuovere il territorio e lo sport, è aperta a tutti
senza limiti di età. L’iscrizione alla corsa implica la tacita dichiarazione di autocertificazione di
idoneità fisica alla pratica dell’attività sportiva “non agonistica” secondo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia (D.M. 28/02/1983 - Idoneità alle attività sportive non
agonistiche del Ministero della Sanità) pertanto esonera gli organizzatori dal richiedere il
certificato medico, solleva gli stessi da tutte le responsabilità civili e penali conseguenti a
incidenti di qualsiasi tipo.



Punto di ristoro e controllo previsto lungo il percorso dei Km. 6,00.



Dato il carattere non competitivo della manifestazione NON VENGONO ACCETTATI RECLAMI.
PREMIAZIONI
Il comitato organizzatore premia, in ugual valore, risultati femminili e maschili.
I premi saranno in buoni valore ed in natura. Verranno premiati:
PREMI 6 KM. ASSOLUTI MASCHILE e FEMMINILE
dal 1° classificato al 5° Buono Valore e in natura; dal 6°classificato al 10° Buono in natura
CATEGORIE maschile e femminile (GIOVANILE 2003-2005)
dal 1° al 5° classificato Premio in natura
PREMI 1,5 KM.:
CATEGORIE maschile e femminile

dal 1° al 5° classificato premio in natura categoria dal 2010 in poi e categoria dal 2006 al 2009
GRUPPI: PREMIO ai tre gruppi più numerosi
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
Con la partecipazione alla Notturna Serrai di Sottoguda 2017, il concorrente e per i minori chi ne esercita la patria
potestà, dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della stessa, le norme sulla idoneità sanitaria alle attività
sportive non agonistiche in vigore come previsto dal D.M. del 28/02/1983 e integrative. Dichiara inoltre
espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/868 n°15
come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/97 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
derivati.
Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo unico della Privacy”), si informa che i dati personali raccolti saranno
utilizzati e trattati con mezzi informatici soltanto per redigere l’elenco dei partecipanti, e l’archivio storico, per
erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario della Notturna Serrai
di
Sottoguda
2017.
Con l’iscrizione il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente a partner e media partner, ad
utilizzare le immagini fisse o in movimento, 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. Dichiara inoltre di essere a conoscenza che non è stata stipulata,
dall’organizzazione, alcuna polizza assicurativa che risarcisca gli atleti di eventuali infortuni di natura accidentale
verificatasi nel corso della manifestazione, pertanto, sono a carico di ciascun iscritto tutti gli oneri conseguenti a
ciò. L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di garantire una
migliore organizzazione dell'evento.

Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a visitare la pagina Facebook Sci Nordico Marmolada o
scriverci all'indirizzo scinordicomarmolada@gmail.com.

