REGOLAMENTO UFFICIALE QUATTRO PASSI TUTTI INSIEME 2016
ORGANIZZAZIONE
Organizzazione
Omologazione

L’Associazione Genitori dell’Istituto Comprensivo Statale “Elsa Morante”, con l'approvazione del Consiglio di
Istituto, organizza a Milano, domenica 8 maggio 2016, la 35ª edizione della manifestazione sportiva amatoriale
Quattro Passi Tutti Insieme, corsa/camminata non competitiva, a ritmo libero, di Km 3,4.
La manifestazione è omologata F.I.A.S.P. (Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti - Comitato Interprovinciale
di Milano - Monza e Brianza) con n° MI-MB 6086X del 18/02/2016.
È valida per tutti i concorsi nazionali F.I.A.S.P. e Internazionali I.V.V. con autorizzazione del comitato territoriale
F.I.A.S.P. di Milano Monza e Brianza

ISCRIZIONE
Partecipazione
Quota di iscrizione

Iscrizione dà diritto

Rimborso quota di
iscrizione
Numero massimo
concorrenti
Punti di iscrizione
Apertura/chiusura
iscrizione

Modalità iscrizione e
pagamento

Accettazione del
regolamento
Ritiro del materiale

Possono partecipare persone di ogni età, sesso e capacità ed in particolare i bambini ed i ragazzi dell’Istituto. E’
necessario essere muniti del cartellino Fiasp attestante l’assicurazione, fornito durante l’iscrizione (tranne per i
ragazzi dell’Istituto coperti dall’assicurazione della scuola). L’iscrizione è individuale.
La quota d’iscrizione è a offerta libera a partire da Euro 3,50.
Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’articolo 4, secondo e sesto D.P.R. 633/72 e
successive modificazioni, i contributi suindicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del
presente regolamento in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lettera A-Bdel D.LGS. 460/97 e del comma 3° dell’articolo 111 del TUIR.
Pettorale di gara.
Assicurazione.
Assistenza tecnica, organizzativa e sanitaria.
Pacco ristoro, da ritirare al termine della gara.
Partecipazione al Trofeo classe più numerosa.
Prove sportive e giochi.
Estrazione di splendidi premi della lotteria (abbinamento tramite numero di pettorale).
La quota non è rimborsabile, in nessun caso.
Il numero limite di concorrenti ammessi è di 1100 (millecento) complessivi; gli organizzatori si riservano di
ampliare tale numero, in base alle richieste pervenute.
Presso le scuole dell’Istituto: Scuola dell’Infanzia di via Solaroli, scuole Primarie di via Antonini e di via dei
Bognetti, scuola Secondaria 1° grado di via Heine
Contattando l’Associazione all’indirizzo e-mail info@genitorimorante.it
Da martedì 12 Aprile 2016, è possibile iscriversi presso i punti di iscrizione, prima e dopo l’orario scolastico, nelle
giornate di attività scolastica, oppure prendendo contatto con L’Associazione Genitori inviando una mail a
info@genitorimorante.org
È possibile iscriversi anche il giorno della manifestazione, presso il ritrovo.
I partecipanti potranno iscriversi fino ad esaurimento dei pettorali.
Nei punti di Iscrizione, a mezzo di pagamento in contanti.
Gli organizzatori si riservano di modificare, a loro insindacabile giudizio, i termini di iscrizione, anticipandoli o
posticipandoli.
L’iscrizione e la partecipazione alla manifestazione implicano l’accettazione, senza riserve, del presente
regolamento.
Il pettorale di gara sarà consegnato all’atto dell’iscrizione, insieme al cartellino di partecipazione; il cartellino è
personale e non cedibile.

GARA
Ritrovo
Punzonatura
Partenza
Percorso

Arrivo
Ristori

Il ritrovo avrà inizio alle ore 8:45, nel cortile della scuola di via dei Bognetti in Milano (via Antonini/Via Bazzi).
Il partecipante dovrà presentarsi con il pettorale indossato (dotato di cartellino) e non potrà uscire dall’area di
partenza. E’ vietato modificare il pettorale.
La partenza, in massa, è prevista intorno alle ore 9:15 dalla scuola di via dei Bognetti.
Il percorso, pianeggiante, si snoda per 3,4 chilometri lungo le vie della città, con una maggioranza di tratti
asfaltati ed alcuni tratti sterrati. Nel dettaglio: via dei Bognetti, via Bazzi, via Lampedusa, via Valla, via Degli
Alfieri, via Campazzino, via Verro, via Ghini, via dei fontanili, via Heine.
Le strade saranno aperte al traffico; i partecipanti sono tenuti a camminare sul marciapiede, dove presente, e a
rispettare il Codice della Strada, in particolare l'art. 190 (comportamento dei pedoni).
Ogni partecipante è libero di percorrere il tracciato al passo che ritiene più idoneo.
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare in ogni momento il percorso.
La manifestazione avrà luogo in qualsiasi condizione di tempo.
Arrivo nel cortile della scuola di via Heine in Milano, entro le ore 12:00.
Non ci sono ristori lungo il percorso; all’arrivo, ad ogni partecipante verrà consegnato un pacco gara, contenente
materiale di ristoro.

Servizio sanitario,
sicurezza ed
assistenza medica
Classifiche
Reclami

Il servizio di pronto soccorso prevede un’ambulanza alla partenza, lungo parte del percorso e all’arrivo all’interno
della scuola di via Heine.

Diritto di immagine

Con l’iscrizione, il partecipante o il genitore che ha la patria potestà per il minore, sin da ora, autorizza gli
organizzatori a utilizzare gratuitamente le immagini che ritraggono la propria persona, fisse e/o in movimento,
prese in occasione della partecipazione alla QuattroPassiTuttiInsieme. La presente autorizzazione all’utilizzazione
della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il
mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo,
materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.
Ai sensi dell’art.13 D.Lgs n° 196/2003, i dati anagrafici da apporre sul cartellino di iscrizione alla manifestazione
vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, al fine della
copertura Infortuni (vedi Assicurazione e responsabilità).
Tali dati anagrafici non vengono né trattati né detenuti dall’Organizzazione della QuattroPassiTuttiInsieme, né
dalla FIASP, ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa, per quanto sopra riportato.
Si ricorda che il mancato conferimento di tali dati, all’atto della iscrizione, comporterà la non ammissione alla
manifestazione. Tale informativa si intende acquisita dal partecipante con la consegna del cartellino di
partecipazione.
L'organizzazione sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della prova.
La quota è comprensiva della maggiorazione richiesta dal DM 03/11/2010 G.U. n°296/2010, relativa agli
adempimenti previsti in tema di assicurazione per gli infortuni dei partecipanti. Entrambe le polizze (RCT e
Infortunistica) sono stipulate tramite FIASP. La copertura infortuni richiede il possesso del documento individuale
di partecipazione, contenente Nome Cognome e Data di nascita e che lo stesso abbia riscontro nella lista
partecipanti.

Trattamento dati
personali

Assicurazione e
responsabilità

Nota bene

Non è prevista alcuna classifica, trattandosi di una corsa a ritmo libero non competitiva.
Considerando lo spirito non competitivo della manifestazione, i reclami non sono ammessi.

Per eventuali errori e/o omissioni vale e si intende il regolamento FIASP.

PROGRAMMA
Dopo la corsa

Ritiro dei premi

Nella mattinata è inoltre previsto un fitto programma di intrattenimento, con:
•
prove sportive e giochi per insegnanti, genitori ed alunni,
•
esibizioni sportive,
•
ricchissimo banco della pesca di beneficenza,
•
trofeo classe più numerosa,
•
lotteria finale (abbinamento tramite numero di pettorale).
I premi della lotteria potranno essere ritirati, tramite consegna del pettorale, direttamente durante l’estrazione,
oppure entro i dieci giorni successivi, presso i punti di iscrizione; i premi non ritirati, oltre i termini previsti,
saranno a disposizione dell’organizzazione.

INFORMAZIONI
Variazioni

Informazioni

Ringraziamenti
Revisione

Gli organizzatori si riservano di modificare, in qualunque momento, il presente regolamento per i motivi che
ritengono più opportuni alla migliore organizzazione della manifestazione e/o per cause di forza maggiore.
Eventuali variazioni degli orari, dei servizi e dei luoghi saranno comunicate ai partecipanti sul sito ufficiale della
manifestazione.
Sede operativa:
Associazione Genitori Istituto Comprensivo Statale “Elsa Morante”
Via Heine, 2 - 20141 Milano
info@genitorimorante.org
L’Organizzazione ringrazia gli sponsor, i negozi amici, i partecipanti ed i volontari grazie ai quali è possibile la
manifestazione.
Ultimo aggiornamento: 27/03/2016

