MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Il Comune di Zoagli in collaborazione con Sport Eventi s.s.d.r.l (per la sessione competitiva) organizza l'edizione N° 40
della Marcia dei 5 Campanili.
Luogo e data: Zoagli P.zza XXVII Dicembre 13 maggio 2018.
Ritrovo: ore 8.30 P.zza XXVII Dicembre.
Partenza: da P.zza XXVII Dicembre, Marcia Competitiva ore 9.45, Marcia Amatoriale & Family Running ore 10.00.
Arrivo: P.zza XXVII Dicembre.
Lunghezza: circa 10Km.
Tempo massimo: 3h.

PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutte le persone che siano in buono stato di salute, in possesso di certificazione medica per attività
sportiva non agonistica, in quanto la Marcia dei 5 Campanili non è una maratona e non è una corsa, è una sorta di
passeggiata, volendo a ritmo sostenuto tra le suggestive colline zoagliesi. I minori possono partecipare allla Marcia dei 5
Campanili accompagnati al tavolo d'iscrizione da un genitore dopo che lo stesso abbia firmato il “modulo del consenso”
scaricabile dal sito internet nella sezione Documenti.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sezione Non Competitiva: possono partecipare tutti coloro che siano in buono stato di salute ed i minorenni
accompagnati da uno dei due genitori. I minorenni non accompagnati dovranno far firmare e compilare in loco da uno dei
due genitori il modulo del consenso minore.
Sezione Competitiva: possono partecipare unicamente coloro in possesso di certificazione medica agonistica (no
tessere federazioni sportive, solo certificati medici).
Il partecipante solleva in ogni caso da ogni responsabilità l’organizzazione circa la propria idoneità fisica a disputare la
competizione.
Al ritiro del pettorale il partecipante dovrà presentare un valido documento d’identità.

PREMIAZIONI SEZIONE NON COMPETITIVA
Nella sezione Non Competitiva verranno premiati in maniera simbolica: il partecipante più anziano, il partecipante più
giovane, il gruppo più numeroso, il premio Speciale "Amico a Quattro Zampe" e il premio Fair Play.

PREMIAZIONI SEZIONE COMPETITIVA
Nella sezione Competitiva verranno premiati: i primi 3 under 18, le prime 3 Donne, i primi 3 Uomini ed i primi 3 Over 40.

PREMIO SPECIALE: Alla Società Sportiva che avrà totalizzato il punteggio più alto, verrà assegnato lo spettacolare
TROFEO ZOAGLI, che verrà rimesso in palio l' anno successivo.

ASSISTENZA MEDICA
Un adeguato servizio sanitario sarà approntato e gestito dall’organizzazione in collaborazione con enti e servizi di
assistenza locali.

MEDAGLIA DI PARTECIPAZIONE
Tutti i concorrenti che taglieranno regolarmente il traguardo entro le 3h riceveranno una medaglia di partecipazione.

ISCRIZIONE E PETTORALE
L' accreditamento verrà effettuato, con consegna dei pettorali, presso i tavoli d'iscrizione dalle ore 8.30 in avanti in P.zza
XXVII Dicembre e il giorno precedente, dalle ore 9.00 alle 13.00 presso la Sala Consiliare c/o Comune di Zoagli P.zza
XXVII Dicembre 1.
Il o la partecipante alla Marcia dei 5 Campanili, attraverso l’iscrizione, dichiara di accettare quanto previsto dal
regolamento pubblicato sul sito www.marcia5campanili.it. Il o la partecipante dichiara inoltre sotto la sua personale
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 l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, per possibili
danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati; accettando la modalità di partecipazione dichiara di iscriversi
volontariamente alla Marcia dei 5 Campanili e di assumersi tutti i rischi che possono derivare dalla propria
partecipazione.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali forniti all’organizzazione tramite l’iscrizione verranno utilizzati,
ai sensi del D.lg 196/03, per creare l’elenco dei partecipanti, la classifica,
per i servizi dichiarati dal regolamento e per l’invio di materiale pubblicitario e/o informativo
da parte dell’organizzazione ed i suoi partner.

AVVERTENZE FINALI
L’organizzazione si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente regolamento per motivi di
forza maggiore.
“Marcia dei 5 Campanili”
www.marcia5campanili.it
Pagina Facebook: “Marcia 5 Campanili”
info@marcia5campanili.it

