REGOLAMENTO DELL’EVENTO VENEZIA CHALLENGE 2018 del 16
settembre 2018
Camminata nordica non competitiva di 10 km.Partenza dal piazzale Santa Lucia h 9.30.
Consegna petttorali a partire dalle h 8.00Arrivo in Piazzale Santa Lucia dalle h 12,
chiusura manifestazione h 13.Ristoro a metà percorso in zona San Basilio; ristoro
all’arrivo per tutti i partecipanti.Premiazione del gruppo più numeroso.Obbligatorio
l’uso dei gommini (in caso di necessità saranno disponibili alla partenza).Le iscrizioni
dovranno pervenire entro il 14 Settembre attraverso l'apposito modulo nel sito
nordicwalkinitaly.it oppure a mezzo e-mail info@nordicwalkinitaly.itIl giorno della
marcia non saranno accettate iscrizioni.In caso di pioggia l’evento si svolgerà
ugualmente.Gli atleti sono tenuti a rimanere nel gruppo che sarà delimitato in testa e in
coda dagli istruttori incaricati.Gli atleti sono tenuti a seguire le indicazioni sul percorso
e/o i suggerimenti che verranno loro forniti dal personale dello staff incaricato e presente
lungo il percorso. Il personale dello staff sarà facilmente identifcabile
dall’abbigliamento.Gli atleti sono tenuti a tenere un comportamento e un linguaggio
appropriato e corretto, nel rispetto della città ospitante e dei suoi abitanti.Con
l’iscrizione gli atleti accettano le condizioni richieste dall’organizzazione pena
l’esclusione. Gli atleti sono consapevoli degli eventuali rischi corsi durante lo
svolgimento dell’attività proposta, la cui partecipazione è volontaria, come volontaria e
facoltativa è ogni azione compiuta durante lo svolgimento dell’attività. Di conseguenza,
gli atleti si assumono la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che
dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente che penalmente; in conseguenza di
quanto sopra. Con l’iscrizione gli atleti intendono assolvere l’organizzazione, l’
associazione ed i suoi organi sociali e direttivi dalle responsabilità che in dovessero
sorgere in conseguenza della partecipazione all’evento per qualsiasi danno alla propria
persona o a terzi nello svolgimento dello stesso; autorizzano inoltre l’eventuale
pubblicazione di foto con la propria immagine effettuate durante l’evento nei mezzi di
comunicazione usati dall’organizzazione.
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