La società sportiva “A. S. D. Vigonechecorre” TO231
con l’autorizzazione della FIT WALKING ( 3/2022 ) e il patrocinio del Comune di Vigone

Comune di Vigone

Organizza

WALKinVARENNE (8ª edizione)
Autorizzazione FIT WALKING 3/2022

Camminata ludico motoria non competitiva, Fitwalking, Nordic Walking

VIGONE (TO) - Domenica 15 maggio 2022
Ore 15.30

REGOLAMENTO
Percorso: giro unico di 8.5 km, interamente chiuso al traffico, pianeggiante e asfaltato, con partenza e arrivo sulla piazza
Clemente Corte, che si snoda nella campagna vigonese con passaggio nelle cascina “RONDELLO” e “BARUTELLA”
La partecipazione è libera a tutti. Per i minori è richiesta la firma dei genitori o chi per essi ne fa le veci.

ISCRIZIONI:

Quota d’iscrizione € 8.00
E’ possibile effettuare la preiscrizione scaricando il modulo di iscrizione dal sito www.vigonechecorre.it e inviarlo, con i
propri dati all’indirizzo info@vigonechecorre.it
Iscrizioni anche presso:
➢ Tabaccheria PARTITI, Via Umberto I 33 - VIGONE
➢ Negozio BLU NOTTE, Via Molino delle Lime 4 – PINEROLO
➢ Palestra JUMPINFIT, Via Nitais 5 – VIGONE
➢ Palestra EUREKA, Via Torino 32 – VIGONE
➢ Negozio Sportivo SLALOM, Via Guialtieri 16 SALUZZO

➢ Il giorno della manifestazione presso gli stand (P.zza Clemente Corte) entro le ore 9.30
Per chi lo desidera può iscrivere anche l’amico a quattro zampe e ricevere la bandana e il pettorale che da diritto alla
partecipazione del sorteggio dei premi.

SI GARANTISCE IL PACCO GARA (ZAINETTO) AI PRIMI 500 ISCRITTI
PROGRAMMA:
Domenica 15 maggio 2022:
• Ore 14.00 Ritrovo in P.zza Clemente Corte, iscrizioni e distribuzione pettorali.
• Ore 14.30 Riscaldamento a cura della Palestra JUMPINFIT.
• Ore 15.30 Partenza 8ª WLAKinVARENNE.
• Ore 17.00 Inizio premiazioni a sorteggio tra i presenti all’estrazione.

Premi offerti da:
o Negozio IL SOGNO NEL CASSETTO
o Cappelleria e pelletteria MUSSO
o Acconciature BLAK & WHITE
o Abbigliamento per bimbi IL BRUCO
o Bar Ristorante SOTTOSOPRA
o Negozio Sportivo SLALOM
o Erboristeria LA CURANDERA

IN CASO DI MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA LA QUOTA D’ISCRIZIONE NON SARA’ IN NESSUN CASO
RIMBORSABILE
Responsabile organizzativo: Giuseppe Audenino tel. +39 338.3981622 - giuseppeaude@yahoo.it
Antonella Scarasso +39 340.2313354 – antonella.scarasso@gmail.com

FORMULA TECNICA

TUTTE LE REGOLE ANTICOVID VERRANNO ADOTTATE IN BASE AI
PROTOCOLLI MINISTERIALI ADOTTATI NEL PERIODO
INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003-TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla WALKinVARENNE, saranno trattati dagli incaricati
dell’ organizzazione, in conformità al codice privacy, con strumenti cartacei per la realizzazione dell’evento sportivo in
oggetto e per l’invio di materiale pubblicitario.
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi relativi alla manifestazione o per le
finalità sopra indicate.
Per quanto concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali, farà fede la firma apposta sul modulo d’ iscrizione.

DIRITTO D’IMMAGINE
Con l'iscrizione alla WALKinVARENNE, il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori della camminata,
affinché abbiano diritto, unitamente ai media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà
apparire, prese in occasione della propria partecipazione alla WALKinVARENNE, su tutti i supporti, in internet, compresi i
materiali promozionali e/o pubblicitari, 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.

ANNULLAMENTO
Qualora la gara venga annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non
imputabili alla volontà degli Organizzatori, compresa la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi
Pubblici competenti, per qualsiasi motivo, l’iscritto nulla avrà a che pretendere da A.S.D. VIGONECHECORRE o da altri coorganizzatori, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di mera iscrizione alla gara.
Rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o
soddisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Con l’iscrizione alla WALKinVARENNE,il partecipante dichiara di conoscere nell’interezza e di accettare
incondizionatamente il presente regolamento nonché di essere consapevole che il partecipare alla WALKinVARENNE
e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Il partecipante dichiara, inoltre, di assumersi
tutti i rischi derivanti dalla propria partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti,
spettatori o altro, condizione metereologiche, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e
valutato. Con l'invio del modulo di iscrizione on-line l'atleta solleva e libera gli Organizzatori di tutti i presenti e futuri
reclami o responsabilità di ogni tipo, nonché per danni a persone e/o cose, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla
propria partecipazione all’evento. La partecipazione alle corse comporta da parte dei partecipanti iscritti l’accettazione
senza riserve del presente regolamento, in tutte le sue parti. I concorrenti sono inoltre tenuti al rispetto del codice della
strada superato il tempo limite. Con l’iscrizione ogni partecipante si impegna a rispettare il presente Regolamento e
libera gli organizzatori da ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi eventuale incidente o accidente, per danni a
persone o cose a lui derivati o da sé causati, che possano verificarsi durante la manifestazione. Inoltre, con l’invio del
modulo di iscrizione on-line il concorrente dichiara di non essere a conoscenza di alcuna condizione medica pregressa o
di lesioni che possano porlo a rischio nel corso dell'evento.

AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il regolamento in qualunque momento, ai fini di garantire una migliore
organizzazione della gara.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate a gli iscritti tramite e-mail oppure
saranno riportate sul sito internet www.vigonechecorre.it
Info: info@vigonechecorre.it
Info: Audenino Beppe tel. +39 338.3981622 – giuseppeaude@yahoo.it
Tumminello Ines tel. +39 335.8709364 – tumminello.ines@tiscali.it
Scarasso Antonella tel. +39 340.2313354 - antonella.scarasso@gmail.com
Ufficio Polizia Municipale - Marco Peiretti - logistica/sicurezza tel. +39 335.6140800 – pm@comune.vigone.to.

