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Regolamento
ISCRIZIONE AL 1° Fitwalking Day – km 8,5 – 07 Aprile 2019 ore 09.10
Camminata sportiva non competitiva aperta a tutti dai 18 anni compiuti.
Quest’anno percorrere le strade di Salerno non sarà ad esclusivo
appannaggio dei soli runners, ma è possibile anche per chi intende
partecipare alla Camminata Sportiva.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla Camminata Sportiva non competitiva per le strade di Salerno per 8,5
km occorre:
•
•
•

Aver compiuto 18 anni, cioè nati prima del 6 aprile 2001;
Compilare e firmare la liberatoria di Responsabilità ed allegarla alla richiesta di
iscrizione;
Aver preso visione del regolamento;

Le iscrizioni si possono effettuare anche cliccando sul link presente sul sito
www.maurorusso.info .

PARTENZA E INFO LOGISTICHE
Il ritrovo è fissato a partire dalle ore 07:30, lo start e sarà dato alle ore 09:10 (subito dopo
il passaggio dell’ultimo atleta della gara “Salerno Corre”) dalla piazza (altezza lungomare
Trieste n° 158) di fronte via Portanova, piazza nella quale è previsto anche l’arrivo,
ristoro e consegna del pacco gara.
Gli atleti con pettorale FITWALKING partiranno direttamente dal Lungomare nella Piazza
alle spalle della Camera di Commercio di Salerno, essi passeranno sotto il traguardo
volante, subito dopo il passaggio dell’ultimo Runner.
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Tempo massimo di chiusura strade al traffico 90 minuti. .
RITIRO PETTORALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CAMMINATA

Coloro che faranno iscrizione on line o presso le Attività Commerciali indicate, ritireranno il
Pettorale per poter partecipare alla Camminata al Villaggio Eventi presso lo Stand
Fitwalking Salerno sito sul Lungomare altezza Poste Centrali di Salerno, il giorno Sabato
6 aprile dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
La domenica 7 aprile soltanto dalle ore 07.30 alle ore 08.30, con la ricevuta del bonifico e
un proprio documento di riconoscimento.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ’ DI PAGAMENTO
La quota d’iscrizione è fissata in Euro 5,00 per le persone alla Categoria Fitwalking o
Nordic Walking e comprende (pettorale, bagni chimici, assicurazione, servizio medico,
rifornimento al km 5, ristoro finale (si farà dalla Piazza della partenza).

Termine ultimo iscrizione Venerdì 5 aprile ore 13.00 solo per chi lo farà di persona presso
uno dei negozi indicati o presso lo Stand; Le iscrizioni on line saranno chiuse il giorno
giovedì 04 aprile ore 14.00 O FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI 300 ISCRITTI ;
•

Diritto d'immagine

Con l’iscrizione alle gare l’atleta autorizza espressamente ed a titolo gratuito gli
organizzatori ad utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali l’atleta potrà
apparire, riprese in occasione della sua partecipazione alla corsa, su tutti i supporti
audiovisivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, che potranno essere
prodotti e diffusi con ogni mezzo (a titolo di esempio con il mezzo televisivo,
internet etc) in tutto il mondo 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.

•

Tutela dei dati personali

Nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) sulla tutela dei dati personali,
l’utilizzo delle informazioni acquisite viene svolto solo per fini inerenti i nostri
archivi di iscrizioni ed eventualmente risultati gare. Nessun dato sensibile viene
ceduto a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso. Ad esclusione dei dati
fondamentali per acquisire l’iscrizione alla gara e formulare le relative classifiche,
nessun altro dato o documento viene conservato. Per questo motivo a ogni edizione
o corrispondenza bisogna ricompilare e inviare ex novo tutti i dati.
Per qualsiasi informazione scrivere alla seguente mail:rughigatto@gmail.com
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Attenzione
La società organizzatrice si riserva di variare ogni clausola del presente
regolamento per cause derivanti da decisioni di Pubbliche Autorità e/o per motivi di
forza maggiore.
La manifestazione è coperta da polizza assicurativa.

MODALITA’ DI PAGAMENTO E ISCRIZIONE
1. BONIFICO BANCARIO;
2. DIRETTAMENTE PRESSO LE ATTIVITA’ COMMERCIALI ELENCATE DI
SEGUITO.
TRAMITE BONIFICO BANCARIO:
IBAN: IT80Y0760105138270963170964 - Postepay Evolution intestata a Mauro
Russo
Nell’oggetto del bonifico bancario da allegare all’iscrizione, è necessario indicare: Nome e
Cognome e scrivere (Camminata Sportiva).
L’organizzazione riterrà valida l’iscrizione, e quindi assegnerà il pettorale, solo dopo aver
ricevuto conferma del pagamento.

Elenco attività commerciali dove è possibile effettuare l’iscrizione di
persona:
1. Erboristeria Edera Rossa – Via Papio, 17 – Salerno – 089 2852652
2. I Love Shopping – Via De Principati – Traversa Bove, 14 – Salerno
3. Maddalo Abbigliamento Donna – Via B. Corenzio, 14/16 – Salerno
4. Vinenzo Figliolia – Via Duomo, 38 – Salerno – 089 228495
5. Erboristeria Punto Natura – Via Trento, 88 – Salerno – 089 338994
6. Tabacchi Longo riv. N. 6 – Via G. Budetti –Pontecagnano – 089
385392

