
REGOLAMENTO “ CORRENDO SUL VIALE BAGATTI “ 8 GIUGNO 2018 
 
 

 
1) ISCRIZIONI DAL 21 MAGGIO 2018 presso i seguenti punti dislocati sul territorio di P. Dugnano 

 Bar/Risto-pub  “Circolo Combattenti DA LUCA E NADIA” Via Mazzini 25 Paderno Dugnano 

 Bar “Chiacchiere e Caffè” Via Coti Zelati 50 Paderno Dugnano 

 Enoteca “Il Vino Giusto” Via Sant’Ambrogio 11 Paderno Dugnano 

 Nella giornata dell’ 8 Giugno dalle ore 17,00 presso il gazebo situato al punto di partenza sul 

Viale Bagatti a Paderno Dugnano 

2) CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: Il contributo per i bambini (sino all’età di anni 10) è di € 5 

e da diritto, al termine della corsa, ad un pacco gara ed un buono per una porzione di patatine fritte ed 

una bibita.  Il contributo per gli adulti è di € 7 e da diritto, al termine della corsa, ad un pacco gara ed 

un buono per un Panino con la salamella ed una Birra o bibita a scelta.  

La mancata partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso. 

3) RITROVO: ore 18,00 presso il punto di partenza sul Viale Bagatti di Paderno Dugnano. 

4) PARTENZA: Ore 18,30. 

5) PERCORSI: 5 Km o 10 Km. Il percorso sarà presidiato da personale preposto e dagli addetti alla 

sorveglianza delle città di Paderno Dugnano e di Varedo. 

6) PREMIAZIONI: a tutti i partecipanti verrà consegnata una medaglia ricordo 

7) SICUREZZA: è garantito il servizio di ambulanza fornito dalla Croce Rossa di Paderno Dugnano e la 

manifestazione è assicurata tramite polizze specifiche di responsabilità Civile verso Terzi. 

8) PUNTO DI RISTORO: Lungo il percorso sono previsti punti di distribuzione acqua e, per tutti coloro 

che avranno partecipato alla corsa, all’arrivo, sul Viale Bagatti, sarà presente un punto di ristoro.  

9) CONDIZIONI METEO: La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. 

10) DIRITTO D’IMMAGINE: con l’iscrizione alla manifestazione il partecipante autorizza (in proprio 

e/o a mezzo di potestà genitoriale sui minori) espressamente gli Organizzatori, unitamente ai media 

partner, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che 

eventualmente lo ritraggono durante la partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi, nonché 

sui materiali promozionali e/o pubblicitari, relativi e connessi a questa manifestazione. 

11) DICHIARAZIONE DI IDONEITA’: la volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è 

considerata anche tacita dichiarazione di idoneità fisica, per sé e per i minori, per questa attività 

sportiva amatoriale non competitiva. L’organizzazione, in base alle vigenti norme, non è tenuta 

pertanto a richiedere obbligatoriamente il certificato medico di sana e robusta costituzione del 

partecipante e declina, sin da ora, qualsiasi responsabilità civile e penale per quanto fisicamente possa 

accadere prima, durante e dopo la manifestazione al singolo partecipante. 

12) INFORTUNI E RECLAMI: si fa obbligo, sin da ora, ai partecipanti di rispettare il Codice della 

Strada durante il corso della manifestazione, prima e dopo lo stesso. La società organizzatrice non si 

assume nessuna responsabilità per fatti che avvengano nel corso della manifestazione; la polizza 

assicurativa di cui sopra infatti è stipulata esclusivamente per la responsabilità civile degli 

Organizzatori contro e verso terzi. Dato il carattere e lo spirito amichevole e non competitivo della 

manifestazione non si accettano reclami di alcun genere e tipo. Gli organizzatori si riservano di 

apportare eventuali modifiche al programma qualora si rendessero necessarie. 

 


