3ª #StraCamporosso
7,5 Km non competitiva – 04 ottobre 2020
Regolamento
Art. 1 - La #StraCamporosso è organizzata dall’Associazione Culturale Eventi Benefici con acronimo
ACEB e con il patrocinio del Comune di Camporosso.
Art. 2 – La #StraCamporosso è una corsa NON COMPETITIVA ad andatura libera, aperta a tutti a
partire dall’età di 10 anni.
Art. 3 – Tutti i concorrenti si assumono la responsabilità delle proprie condizioni fisiche, e non
potranno rivalersi sull’organizzatore in caso di malessere o incidente dovuti a una non sufficiente
preparazione o cattivo stato di salute.
Tuttavia, i concorrenti dovranno firmare una liberatoria di responsabilità.
Art. 4 – ISCRIZIONI: si effettueranno presso il Palatenda di Camporosso (località Bigauda) a partire
dalle 8.00 della domenica 04 ottobre. Il costo di iscrizione è fissato in 10,00€, con possibilità di
donare a scopo benefico all’associazione ACEB.
Gli iscritti riceveranno un gadget (fino ad esaurimento scorte).
Partenza prevista per le ore 10:00.
Art. 5 – RISULTATI: verrà stilato un unico ordine di arrivo.
Art. 6 – CATEGORIE: saranno indicate nell’ordine di arrivo per permettere a ciascuno di confrontarsi
con i coetanei, ma non saranno oggetto di premiazioni.
Art. 7 – PREMI: saranno ricompensati i primi 3 uomini e le prime 3 donne, il più giovane, il più
anziano, quello che arriva da più lontano e il gruppo più numeroso.
I premi sono tutti simbolici.
I premi in natura donati dagli sponsor verranno sorteggiati.
Art. 8 – PERCORSO: il percorso si svolge su strada e sterrato, nella zona adiacente al torrente Nervia
e sulla nuova ciclabile in direzione Dolceacqua, partenza e arrivo presso il Palatenda di Camporosso.
Art. 9 – Ogni concorrente iscrivendosi alla #StraCamporosso accetta implicitamente il presente
regolamento.
Art. 10 – La premiazione e il rinfresco si svolgerà presso il Palatenda di Camporosso a fine corsa.

Misure anti-Covid
Art.11 – È obbligatorio indossare la mascherina prima della partenza, all’arrivo e se si è inferiori ad 1
metro l’uno dagli altri.
Art. 12 – Divieto di partecipare alla #StraCamporosso in caso di febbre superiore ai 37,5° (la
temperatura viene misurata sul posto).
Art. 13 – Divieto di assembramenti.
Art. 14 – Il buffet viene servito dagli organizzatori, nessuno potrà toccare cibi e bevande.
Art. 15 – Obbligo di mantenere le distanze di sicurezza di almeno 1 metro.
Art. 16 – Alla partenza, tutti devono stare distanziati.
Art. 17 – È fatto obbligo attenersi alle disposizioni regionali e comunali.
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ E
AUTOCERTIFICAZIONE DI IDONEITA’
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________,
nato/a a______________________________________, Prov (______), il __________________,
residente a ______________________________, in Via________________________________,
e-mail________________________________________________________________________
consapevole della responsabilità penali assunte, ai sensi dell’art. 76 D.P.R 28/12/2000 n° 445/2000 s.m.i., per
falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

Dichiara e sottoscrive
1. Sotto la propria responsabilità di essere in stato di buona salute psicofisica, di non presentare
controindicazioni alla corsa sportiva non competitiva e di essere quindi idoneo alla #StraCamporosso
che si terrà in data 04/10/2020;
2. Di essere conscio degli eventuali rischi durante lo svolgimento delle attività proposte;
3. Di essere pienamente cosciente che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è
strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;
4. Di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette
azioni, sia civilmente che penalmente;
5. Di accettare, con l’iscrizione, il regolamento e tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena
l’esclusione;
6. Di autorizzare la pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante la #StraCamporosso
nei mezzi di comunicazione usati dall’organizzazione. Autorizza, inoltre, che le stesse vengono diffuse
a terzi ed agli sponsor dell’organizzazione anche in occasione di campagne pubblicitarie, fiere,
congressi ecc. con qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio cd, dvd, audiovisivi, internet,
ecc...
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo
completamente gratuito.
Il/La sottoscritto/a, preso atto del nuovo regolamento Europeo UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali e
della privacy GDPR in vigore dal 25/05/2018, autorizza l’organizzazione della #StraCamporosso al trattamento
dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate all’evento sopracitato.
In conseguenza di quanto sopra, il/la sottoscritto/a intende assolvere con la presente l’organizzazione,
l’associazione, il Presidente ed il Consiglio Direttivo, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in
conseguenza della sua partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a
terzi nello svolgimento delle stesse.
Camporosso li_________________ FIRMA (leggibile)_______________________________________
Per i partecipanti minori di 18 anni, la liberatoria deve essere obbligatoriamente firmata e compilata dal
genitore o da chi ne fa le veci.
Camporosso li_________________ FIRMA (leggibile)_______________________________________

