Il Bar CSI “Benvenuto Tisi” di Garofolo organizza una camminata non competitiva di 7.2 Km il giorno venerdì
30 Agosto 2019 Iscrizioni dalle ore 19.00 alle ore 19.45. Partenza alle ore 20.00
REGOLAMENTO
Un Po di Notte® è una attività ludico-motoria ad andatura libera, preferibilmente lenta, aperta a persone di
ogni età e capacità. I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto. Un Po di Notte®, non è una corsa.
Non sono ammesse biciclette. Gli iscritti dovranno rispettare gli orari ufficiali della partenza, presentandosi al
via con il cartellino di partecipazione integro e visibile. È vietato modificare il cartellino di partecipazione.
Dovranno essere rispettati i percorsi indicati dal comitato organizzatore. In caso di partenza anticipata, di
mancata osservanza del percorso e allo scadere del limite massimo di percorrenza (2 ore dal via), il comitato
organizzatore non potrà garantire assistenza sul percorso.
Il partecipante dichiara di essere idoneo fisicamente alle caratteristiche della manifestazione; di essere
consapevole che, trattandosi di una manifestazione ad andatura libera e lenta, decide autonomamente il passo
da tenere, assumendosi tutti i rischi derivanti dalla sua partecipazione all’evento quali: cadute, contatti con
altri partecipanti, spettatori, con veicoli o altri contatti. I partecipanti dovranno avere con sé una fonte di luce e
dovranno rispettare le norme del Codice della Strada. Ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR– Regolamento UE
2016/679, prima dell’iscrizione l’atleta è tenuto a prendere visione della documentazione in materia di tutela
della privacy e ad esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nelle modalità previste. I dati
saranno trattati nel rispetto della succitata normativa.
Sono ammessi cani a guinzaglio. I proprietari dovranno garantire il decoro e la pulizia delle strade e degli argini
del fiume.
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione meteorologica purchè non particolarmente avversa.
QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 10,00 La quota di iscrizione dà diritto a: cartellino di partecipazione numerato, gadget, ristoro intermedio e
finale. La quota di iscrizione non è rimborsabile.
ISCRIZIONI
Preadesioni a partire dal giorno 1 Luglio 2019. Contattare il numero 351 590 5040 tutti i giorni, dalle ore 10.00
alle ore 20.00 anche via Whatsapp. Iscrizioni in loco presso gli stand di Un Po di Notte, allestiti davanti al Bar
CSI “Benvenuto Tisi” il giorno della manifestazione, dalle ore 19.00 alle ore 19.45. Gli organizzatori si riservano
il diritto di chiudere le iscrizioni a loro insindacabile giudizio.
Ai fini della partecipazione, è implicito che l’iscritto goda di buona salute, secondo le disposizioni di legge e
come da D.M. 28/02/83 relativo alla tutela sanitaria per l’attività non agonistica.

SERVIZI
Ristori garantiti agli iscritti, a metà percorso e al termine della manifestazione. Medico e ambulanza. Acqua in
ciotola per gli amici a quattro zampe.
PREMIAZIONI
Saranno premiati i tre gruppi più numerosi, intendendosi per tali i gruppi di almeno 5 iscritti. Al termine della
gara, premi a sorteggio fra tutti gli iscritti.
RESPONSABILITÀ
Con l’accettazione dell’iscrizione il partecipante solleva gli organizzatori di Un Po di Notte, il CSI di Garofolo,
gli enti promotori, il paese coinvolto, tutti gli sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori,
funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle società sopra citate, circa la propria idoneità fisica a
prendere parte alla manifestazione e da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o
cose da lui causati o a lui derivati, di ogni tipo, conosciute o sconosciute, derivanti dalla sua partecipazione
all’evento.
DIRITTO D’IMMAGINE
Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione, il partecipante sin da ora, autorizza espressamente gli
organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini che ritraggono la propria persona, fisse e/o in
movimento, prese in occasione della partecipazione a Un Po di Notte®. La presente autorizzazione
all’utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato, senza limiti territoriali
in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non
limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. Gli organizzatori potranno
cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo.
VARIAZIONI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per i motivi
che riterrà opportuni, per una migliore organizzazione della manifestazione e/o per cause di forza maggiore.
Eventuali modifiche agli orari, ai servizi e ai luoghi saranno comunicate ai partecipanti tramite i canali di
comunicazione predisposti per la promozione dell’evento (sito internet https://www.unpodinotte.it o pagina
facebook fb.me/vieniagarofolo)
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
All’atto dell’iscrizione, si sottoscrive quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di Privacy e
tutela dei dati. La partecipazione alla gara comporta, da parte del Comitato Organizzatore e dei terzi operanti
per suo conto, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro
utilizzazione da parte dell’Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, per lo svolgimento degli
adempimenti inerenti alla manifestazione.

