CORRI FORTE CRESCI BENE 2022
27/11/2022
REGOLAMENTO

1)

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Podistica ARCOBALENO Garbatella, con la collaborazione tecnica dell’A.S.D.
Marathon Club Roma e il patrocinio del Municipio Roma VIII, organizza per domenica 27 novembre 2022 la 2ª edizione
della gara podistica non competitiva dedicata ai bambini denominata “CORRI FORTE CRESCI BENE”.

2)

PARTECIPAZIONE e MODALITA’ DI GARA
La gara di 500 mt. di carattere ludico motoria - non competitiva - è riservata esclusivamente ai bambini fino a 10 anni di
età, frequentanti le scuole elementari e si svolgerà all’interno del Parco Garbatella con partenza ore 9,30. Verranno
effettuate n. 5 batterie suddividendo i bambini per classi di frequenza. La prima batteria avrà inizio alle ore 9,30 in punto
e vedrà la partenza dei bambini frequentanti la 1^ (prima) elementare, alle ore 9,40 partiranno i bambini frequentanti
la 2^ (seconda) elementare, alle ore 9,45 quelli della 3^ (terza) elementare, alle 9,50 quelli frequentanti la 4^ (quarta)
elementare, alle ore 9,55 l’ultima batteria che vedrà la partenza dei bambini frequentanti la 5^ (quinta) elementare.

3)

MODALITÀ ISCRIZIONE
•
•
•

•

Scaricare dal sito www.rionegarbatella.it la scheda iscrizione, compilarla con tutti i dati richiesti e presentarla presso
i sottoindicati punti:
A) Presso le scuole di zona frequentate dai bambini fino a venerdì 25 novembre 2022;
B) nelle giornate di venerdì 25 e sabato 26 novembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 19:00 presso il Ristorante Botrini
in Viale G. Massaia, 25/b, il Panificio MARE’ in Via Anna Maria Taigi, 6 e Agenzia ALLIANZ Assicurazioni in Via
Circonvallazione Ostiense, 171.
La quota di partecipazione è a offerta libera al ritiro del pettorale presso il Ristorante Botrini in Viale G.
Massa,25/b, il Panificio MARE’ in Via Anna Maria Taigi, 6 e/o presso l’Agenzia ALLIANZ in Via Circonvallazione
Ostiense, 171.

4)

ASSISTENZA GARA Durante la gara è assicurato il servizio medico, attraverso la presenza di ambulanza.

5)

RISTORO È previsto un ristoro al termine della gara.

6)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Non è prevista alcuna quota di partecipazione, solo offerte libere. Se tuttavia un atleta iscritto è impossibilitato a
partecipare, gli sarà garantito il pacco gara anche dopo la manifestazione e il ritiro è da concordare con l’organizzazione
entro il 30/11/2022.

7)

VARIAZIONI DI PERCORSO O PROGRAMMA
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di apportare variazioni al programma per causa di forza maggiore e declina
ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone e cose prima, durante e dopo la manifestazione. In caso di
variazione di percorso o programma, verrà data tempestiva comunicazione sul sito www.rionegarbatellalla.it.

8)

CLASSIFICHE
Le classifiche complete saranno pubblicate sul sito www.rionegarbatella.it.

9)

DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla Corri forte Cresci bene 2022, i genitori degli atleti autorizzano espressamente l’organizzazione
all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la persona prese in occasione della partecipazione alla
gara.
PRIVACY
Con l’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal D.Lgs n°196/03 e dal GDPR 2016/679 in materia di normative vigenti
sul trattamento e protezione dei dati personali.

PREMIAZIONI verranno premiati complessivamente n. 10 bambini. Il primo bambino e la prima bambina per ciascuna classe
di frequenza; ovvero il primo bambina e la prima bambina frequentate la prima elementare e così via fino alla 5^ elementare.

A tutti i bambini partecipanti verrà consegnata una medaglia ricordo.

