DAIRAGO SPRING RUN 2022
MODULO D’ISCRIZIONE PER
MINORI ACCOMPAGNATI E ACCOMPAGNATORI

N° Pettorale
Minore
Sottoscritto
Accompagnatore A
Accompagnatore B

Io sottoscritto/a_________________________________________________________________________, nato a
____________________________ il ____/____/_______, residente a ______________________________,
in qualità di  genitore/  tutore/  legale rappresentante del minore da iscrivere,
CHIEDO di iscrivere alla “Dairago Spring- Family Run - 2022” di DOMENICA 8 MAGGIO il minore:
(nome e cognome del minore da iscrivere) _____________________________________________________________,
nato a __________________________ il ____/____/_______, residente a _____________________________,
via/p.zza ____________________________________________ n. _____
Barrare la casella relativa al minore:
 Minore di 6 anni (gratuito - pettorale non chippato)
 Alunno scuola primaria/secondaria (3€ con rilevamento tempi)
 Maggiore di 14 anni (10€ con rilevamento tempi + maglia tecnica (scegliere taglia tra S, M, L, XL: _____________)
Accompagnatori adulti (10€ con rilevamento tempi + maglia tecnica) (scegliere taglia tra S, M, L, XL)
Durante l’evento il minore iscritto sarà accompagnato da:
 Me stesso (Taglia:______)
 (nome e cognome accompagnatore A) ___________________________________________________________, nato
a ________________________il ____/____/_____, residente a ____________________________ (Taglia:______)
 (nome e cognome accompagnatore B) _________________________________________________________, nato a
_________________________il ____/____/____, residente a _____________________________ (Taglia:______)
Informativa ex art. 13 del GDPR (Regolamento UE 679/2016) - I dati personali degli iscritti alla gara podistica sono
trattati dall’Organizzazione titolare del trattamento in conformità al GDPR. I dati personali sono raccolti al momento
della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta
l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea e informatica dall’Organizzatore,
per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni sui
partecipanti e sui risultati della gara e secondo il regolamento retrostante. Gli stessi dati possono essere comunicati
a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti
dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati
ad esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione,
diffusione, trasmissione dei dati sensibili.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI E ALLA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI
I) I sottoscritti, genitore / tutore / legale rappresentante / accompagnatore/i, prestano CONSENSO al trattamento dei
propri dati personali e del minore iscritto, per tutte le finalità connesse con la realizzazione dell'evento, nonché alla
pubblicazione dei risultati della gara anche in associazione e pubblicazione dei propri dati / numero / tempo, anche in
modalità video in loco, on line sul sito internet e sui profili social network in uso o propri all’Organizzazione.
II) I sottoscritti inoltre AUTORIZZANO la ripresa fotografica ovvero per immagine dell’evento e della propria
partecipazione e persona nonché del minore iscritto, nonché l’archiviazione e la pubblicazione anche a scopo
promozionale di fotografie e/o immagini (con la propria immagine e/o del minore iscritto) effettuate durante la gara
e l’evento, o che li ritraggano durante l’evento e la sua organizzazione, con facoltà dell’Organizzazione di divulgazione
e pubblicazione delle dette fotografie e immagini anche in modalità video in loco, on line sul sito internet e sui profili
social network in uso o propri all’Organizzazione.
Visto il REGOLAMENTO della manifestazione dietro riportato e consultabile sul sito https://www.dairagorunning.it/
regolamento/), al quale si aderisce per la partecipazione.

Dairago, lì ____/____/____
(firma genitore / tutore / rappresentante legale) _____________________________________________
(Firma accompagnatore A) ______________________________________________________________
(Firma accompagnatore B) ______________________________________________________________
(firma dell’altro genitore) ________________________________________________________________

REGOLAMENTO SPRING RUN - 8 MAGGIO 2022
1. DATA DAIRAGO RUNNING A.S.D. con il patrocinio del Comune di Dairago indice e organizza in data 8 MAGGIO 2022 la VI EDIZIONE
della DAIRAGO SPRING RUN, manifestazione podistica ludico-motoria non competitiva su percorso misto di 10 km e 6 km.
2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE La partecipazione alla gara dei 10 km è aperta a tutti coloro che alla data dell’8 maggio 2022
avranno compiuto i 14 anni. Alla gara dei 6 km invece potranno partecipare persone di ogni età. I bambini inferiori ai 14 anni devono essere
accompagnati almeno da un adulto. 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 e, pertanto, esonera gli organizzatori dal
richiedere tale certificazione medica. Il partecipante solleva il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica
a prendere parte alla manifestazione e da ogni responsabilità sia civile sia penale, per danni a sé, persone e/o cose da lui causati o a lui
derivati dalla partecipazione all’evento. Dichiara inoltre di autorizzare l’impiego di eventuali sue immagini riprese durante l’evento ai fini
istituzionali o pubblicitari o divulgativi a discrezione dell’Organizzazione. Non è consentito l’uso di biciclette né di altri veicoli.
3. MODALITA’ E QUOTE DI ISCRIZIONE La quota di iscrizione per tutti i partecipanti adulti (6 km e 10 Km) è di 10,00 € e dà diritto a:
• pettorale di gara con chip (usa e getta) • assicurazione RC e assistenza paramedica (ambulanza BLS-DAE in prontezza) • certificato di
partecipazione scaricabile online • utilizzo dei punti di ristoro sul percorso • pacco ristoro al termine della corsa • adesivo deposito borse •
maglia tecnica ufficiale DSR 2022. I minori di 6 anni non alunni della scuola primaria partecipano gratuitamente ed avranno un pettorale
non chippato fino ad esaurimento scorte. I bambini/ragazzi della scuola primaria e secondaria partecipano al costo di 3,00 € e disporranno
dello stesso pettorale chippato riservato agli adulti. I maggiori di 14 anni partecipano alle medesime condizioni e costi degli adulti. È
possibile effettuare l’iscrizione nei seguenti modi:1) via Internet, sul sito www.dairagorunning.it, effettuando il pagamento della quota di
iscrizione on line tramite carta di credito, 2) personalmente la mattina della gara, dalle ore 8.00 alle 9.30 presso le postazioni presenti con
pagamento in contante. La quota d’iscrizione non è rimborsabile.
4. CHIUSURA ISCRIZIONI Il numero dei partecipanti è limitato. Le iscrizioni on line si chiuderanno la mezzanotte del giorno 5 maggio
2022, salvo il caso di anticipato raggiungimento del limite di iscrizioni, di cui sarà dato avviso sul sito e sui canali social dell’Organizzazione.
Il Comitato Organizzatore si riserva discrezionalmente di poter chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di
chiusura.
5. CONFERMA DI ISCRIZIONE La segreteria OTC MySDAM invierà a tutti i partecipanti conferma dell’iscrizione all’ indirizzo e-mail indicato
dal partecipante al momento dell’iscrizione on line.
6. RITROVO, RITIRO PETTORALI E MAGLIETTA TECNICA Inizio ritrovo dalle ore 8.00 del giorno 8 maggio 2022 in Piazza G. Mazzini
di Dairago. Per quanto riguarda espressamente la “FAMILY RUN” si rimanda alla sezione 13 di questo Regolamento. Per il ritiro del pettorale
e della maglietta tecnica è necessario presentare la conferma di iscrizione on line o il tagliando di ritiro se l’iscrizione è avvenuta alle
postazioni dedicate il giorno 7 maggio 2022 (dalle ore 10.00 alle 19.00) o la mattina della corsa dalle ore 8.00 alle 9.30. Il
pettorale dovrà essere integralmente visibile sul corpo del partecipante per tutta la durata della manifestazione pena eventuale squalifica.
7. CORSA La manifestazione si svolgerà in qualsiasi condizione metereologica, sui percorsi dei 10 Km e 6 Km. Ogni chilometro sarà
segnalato da un apposito cartello posizionato sul margine del percorso. I percorsi verranno pubblicati sul sito ufficiale della corsa. La
partenza della corsa è prevista per le ore 10.00 da P.za Mazzini.
8. RISTORI Sono previsti punti di ristoro lungo il percorso, oltre un sacchetto ristoro con generi di conforto al termine della corsa.
9. CRONOMETRAGGIO, RISULTATI E TEMPO MASSIMO Il cronometraggio è a cura di OTC MySDAM. La misurazione dei tempi e
l’elaborazione delle classifiche sarà effettuata con sistema MyLaps-Championchip - BIBTAG che il partecipante riceverà già applicato al
pettorale di gara. Il chip usa e getta non è restituibile. I tempi rilevati mediante sistema elettronico per i pettorali chippati verranno
pubblicati anche on line. I rilievi saranno effettuati al punto di partenza, con un rilievo intermedio antifrode, e al punto di arrivo. Il tempo
massimo di gara è di 120 minuti e dopo tale tempo massimo non saranno garantiti né la protezione del percorso, né i servizi sul percorso
e di organizzazione.
10. ASSISTENZA MEDICA E SERVIZIO SOCCORSO È prevista la presenza di una autoambulanza BLS-DAE con personale soccorritore e
di una pattuglia su velocipede di CRI - Comitato di Legnano - OdV.
11. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ Lungo il percorso i partecipanti sono comunque tenuti alla massima prudenza e al rispetto
del codice della strada e della normativa vigente. Con la firma della scheda d’iscrizione il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il
regolamento della “Dairago Spring Run” pubblicato sul sito www.dairagorunning.it, le norme sulla tutela sanitaria in atletica leggera, come
previsto dal D.M. del 18/02/82 (G.U. 05/03/82) ed integrativo D.M. del 28/02/83 (G.U. 15/03/83), e di avere compiuto 14 anni alla data
del 8/5/2022 per la partecipazione alla corsa dei 10 Km. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria 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 gli
organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a sé, a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Ai sensi del
D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo Unico della Privacy”) s’informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare
l’elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo
o pubblicitario della “Dairago Spring Run”. Con l’iscrizione alla “Dairago Spring Run”, il partecipante e chi lo abbia iscritto, autorizza
espressamente gli organizzatori della “Dairago Spring Run”, unitamente agli sponsor e media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in
movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla gara su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali
e/o pubblicitari o divulgativi, ovunque 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.
12. DISPOSIZIONI FINALI L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di garantire
una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate ai partecipanti
iscritti tramite e-mail, o saranno riportate sul sito internet www.dairagorunning.it.
13. FAMILY RUN
DISTRIBUZIONE MODULI DI ISCRIZIONE I minori partecipano con almeno un accompagnatore che sottoscrive l’iscrizione. I moduli di
iscrizione, contenenti le altre condizioni di partecipazione: 1) PER MINORI ACCOMPAGNATI E ACCOMPAGNATORI, 2) STANDARD PER ADULTI
saranno disponibili sul sito www.dairagorunning.it e potranno essere scaricati e compilati dalle famiglie e insegnanti. Gli stessi moduli
saranno a disposizione al ritrovo di Piazza Mazzini n. 8 (ex negozio di fiorista), nelle ore dedicate alla raccolta dei moduli di iscrizione
(vedere sotto).
MODALITÀ DI ISCRIZIONE Per ogni minorenne deve essere compilato un modulo di iscrizione (MODULO DI ISCRIZIONE PER
MINORI ACCOMPAGNATI E ACCOMPAGNATORI) secondo le modalità ivi indicate. Allo stesso accompagnatore, che ne assume la
responsabilità, possono far riferimento un massimo di 3 minori. I moduli compilati devono essere consegnati al ritrovo in Piazza G.
Mazzini, n. 8, dal 23 al 30 aprile dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Al momento dell’iscrizione deve essere corrisposta la quota di iscrizione
in contanti: i) i minori di anni 6 partecipano gratuitamente (pettorale non chippato fino ad esaurimento scorte), ii) i bambini/ragazzi della
scuola primaria e secondaria pagano la quota di 3,00 € (pettorale chippato), iii) i maggiori di anni 14 pagano la quota di 10,00 € (pettorale
chippato + maglietta tecnica). Al momento dell’iscrizione verranno consegnati: 1) i pettorali non chippati per i minori di anni 6, 2) le
magliette (se già disponibili) ai maggiori di anni 14, 3) un tagliando per il ritiro dei pettorali chippati.
RITIRO PETTORALI I pettorali chippati (e le magliette nel caso non fossero state consegnate al momento dell’iscrizione) si ritirano in P.za
Mazzini, n. 8, il giorno 7 maggio (dalle ore 10.00 alle 19,00) e la mattina della corsa dalle 8.00 alle 9.30 consegnando il tagliando
ricevuto all’iscrizione.
PARTENZA Il gruppo della Family Run (minori e accompagnatori) si ritroverà in Via XXV aprile, zona ufficio postale, alle 9.30 di domenica 8
maggio e partirà in posizione arretrata rispetto al gruppo degli altri partecipanti. La partenza della corsa è prevista alle ore 10.00 da Piazza
G. Mazzini.
PERCORSO Minori e accompagnatori seguiranno le indicazioni del percorso dei 6 Km per i quali si rimanda al Regolamento principale.
ARRIVO All’arrivo sarà possibile ricevere la stampa del proprio tempo di corsa. Prevista consegna di pacco ristoro con generi di conforto
al termine della corsa e premiazioni dedicate.

