
 
 
 

REGOLAMENTO 
 

PERCORRI LA PACE 2017 

"100 RUNNER PER ALEPPO" 
 
 

1. DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE.  
Dal 7 all'11 Settembre 2017 si svolgerà, lungo un percorso da Brescia a Firenze, la 
manifestazione podistica, NON competitiva, di solidarietà, denominata "100 RUNNER 
PER ALEPPO".  L'intero percorso è suddiviso in "tappe" di lunghezza compresa tra 10 e 
15 km cadauna. E' possibile partecipare alla manifestazione iscrivendosi ad una o più 
tappe. L’organizzazione ha definito una velocità  compresa tra 5:30  e  6:00 minuti per ogni 
km.  
Per visualizzare il percorso,  la lunghezza e le caratteristiche di ogni singola tappa e per 
scegliere a quale iscriversi collegarsi al seguente Link: 100runnerperaleppo.iscrivi.it 
 

2. ISCRIZIONI.  
Sono ammessi alla manifestazione podisti di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° 
anno di età, purchè in possesso di certificato di idoneità sportiva agonistica specifica per 
l’ATLETICA LEGGERA in corso di validità.  
I partecipanti sono assicurati tramite una tessera giornaliera dell’ US Acli intestata al 
singolo podista, con spesa a totale carico dell’organizzazione.  
L'iscrizione dà diritto a: maglia tecnica, accompagnamento e assistenza  lungo il percorso 
e all'arrivo di tappa.  
A richiesta e per un numero limitato di posti è disponibile un servizio navetta per il ritorno 
alla punto di partenza.  
 
La quota iscrizione è di € 25,00 che saranno DEVOLUTI INTERAMENTE AL 
PROGETTO DI SOLIDARIETA’ “100 RUNNER PER ALEPPO”, gestito 
dall’Associazione “Insieme si può fare” di Monza. 
Le iscrizioni potranno essere effettuate al seguente indirizzo  100runnerperaleppo.iscrivi.it 
 



3. RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA.  
Lungo tutto il percorso è obbligatorio rispettare le regole del Codice stradale. 
 

4. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Il/la podista, iscrivendosi  alla manifestazione, dichiara:  
⎯ di conoscere e rispettare il presente regolamento  
⎯ di essere in possesso del certificato medico per attività agonistica per 

ATLETICA LEGGERA in corso di validità (da allegare in copia al modulo di 
iscrizione) 

⎯ di essere in possesso dell'idoneità fisica e di accettare integralmente le presenti 
norme, esonerando il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità per quanto 
possa personalmente accadergli/le  o anche per eventuali danni arrecati a terzi 
o a cose prima, durante e dopo la manifestazione podista. 

⎯ di accettare e condividere senza riserve le finalità dell’iniziativa. 
 

5. DIRITTO DI IMMAGINE 
Con la sottoscrizione del modello di iscrizione il podista autorizza espressamente gli 
organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini  fisse e/o in movimento che lo 
ritraggono, riprese in occasione della partecipazione alla "100 runner per Aleppo".  
La presente autorizzazione all’utilizzazione della propria immagine deve intendersi 
prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali, per l’impiego in pubblicazioni, 
concorsi fotografici, filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, 
materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. Gli organizzatori 
potranno cedere a terzi, propri partners istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione 
previsti nel presente accordo. 
 

6. TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati forniti saranno trattati nel rispetto del norme previste dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 
19 

 
7. VARIAZIONI 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente Regolamento in 
qualunque momento per i motivi che ritiene opportuni per una migliore 
organizzazione della manifestazione e/o per cause di forza maggiore. Eventuali 
modifiche agli orari, ai luoghi e al percorso, saranno comunicate agli iscritti nei modi 
opportuni. 

 


