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REGOLAMENTO UFFICIALE QUATTRO PASSI TUTTI INSIEME 2019
ORGANIZZAZIONE
Organizzazione

L’Associazione Genitori dell’Istituto Comprensivo Statale “Elsa Morante”, con l'approvazione
del Consiglio di Istituto, organizza a Milano, domenica 19 maggio 2019, la 37ª edizione della
manifestazione sportiva amatoriale Quattro Passi Tutti Insieme, corsa/camminata non
competitiva, a ritmo libero, di Km 3,4.

ISCRIZIONE
Partecipazione

Possono partecipare persone di ogni età, sesso e capacità. E’ necessario essere muniti di
pettorale e l’iscrizione è individuale.

Quota di iscrizione

La quota d’iscrizione è di Euro 3,00.
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‐B‐ del D.LGS. 460/97 e del comma 3° dell’articolo 111
del TUIR.

Iscrizione dà diritto

Pettorale di gara.
Assistenza organizzativa e sanitaria.
Pacco gara, da ritirare al termine a fronte del pettorale
Partecipazione al Premio classe più numerosa.
Prove sportive e giochi.
Esibizioni sportive.
Estrazione di splendidi premi della lotteria (abbinamento tramite numero di pettorale da esibire
tassativamente per il ritiro del premio).

Rimborso quota di iscrizione

La quota non è rimborsabile, in nessun caso.

Numero massimo concorrenti

Il numero limite di concorrenti ammessi è di 1000 (millecento) complessivi

Modalità e Punti di iscrizione

È possibile iscriversi, con pagamento in contanti, nei seguenti punti di iscrizione:
1) 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;
2) Alla Partenza domenica 13 maggio dalle ore 8.30 alle ore 9.00
Da lunedì 6 Maggio 2019, è possibile iscriversi presso i punti di iscrizione, all’inizio ed al termine
dell’orario scolastico, nelle giornate di attività scolastica.
E’ possibile iscriversi anche il giorno della manifestazione, presso il ritrovo in via dei Bognetti
12, fino alle ore 9:00
I partecipanti potranno iscriversi fino ad esaurimento dei pettorali.
Gli organizzatori si riservano di modificare, a loro insindacabile giudizio, i termini di iscrizione,
anticipandoli o posticipandoli.

Apertura/chiusura iscrizione

Accettazione del regolamento

L’iscrizione e la partecipazione alla manifestazione implicano l’accettazione, senza riserve, del
presente regolamento.

GARA
Ritrovo

Il ritrovo avrà inizio alle ore 8:45, nel cortile della scuola di via dei Bognetti 12 in Milano
Il partecipante dovrà presentarsi con il pettorale indossato
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Partenza

La partenza, in massa, è prevista intorno alle ore 9:15 dalla scuola di via dei Bognetti.

Percorso

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

Arrivo nel cortile della scuola di via Heine in Milano, entro le ore 12:00.

Ristori
Sicurezza ed assistenza
medica

Non ci sono ristori lungo il percorso; all’arrivo, ad ogni partecipante verrà consegnato un pacco
gara, contenente materiale di ristoro.
Il servizio di pronto soccorso prevede un’ambulanza alla partenza, lungo parte del percorso e
all’arrivo all’interno della scuola di via Heine.

Classifiche

Non è prevista alcuna classifica, trattandosi di una corsa a ritmo libero non competitiva.

Reclami

Considerando lo spirito non competitivo della manifestazione, i reclami non sono ammessi.

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 per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari solo a testimonianza della
manifestazione.

Assicurazione e
responsabilità

L'organizzazione ha sottoscritto un'assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo
della manifestazione.
La responsabilità del minore rimane tuttavia del genitore o dell'accompagnatore durante
tutto il periodo di permanenza alla manifestazione.
È assolutamente vietato lasciare incustoditi i minori

PROGRAMMA
Dopo la corsa

Nella mattinata è inoltre previsto un fitto programma di intrattenimento, con:

prove sportive ed esibizioni sportive,

ricchissimo banco della pesca di beneficenza,

trofeo classe più numerosa,

lotteria finale (abbinamento tramite numero di pettorale).

Ritiro dei premi

I premi della lotteria potranno essere ritirati, tramite consegna del pettorale, direttamente
durante l’estrazione. Per i premi non ritirati durante la manifestazione sarà comunicata in
seguito la data (entro il 31 maggio) e il luogo della consegna. I premi non ritirati, oltre i termini
previsti, saranno a disposizione dell’organizzazione.
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INFORMAZIONI
Variazioni

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.

Informazioni

Sede operativa:
Associazione Genitori Istituto Comprensivo Statale “Elsa Morante”
Via Heine, 2 ‐ 20141 Milano
info@genitorimorante.org – www.genitorimorante.org – fb : genitori.morante

Ringraziamenti

L’Organizzazione ringrazia gli sponsor, i negozi amici, i partecipanti ed i volontari grazie ai quali
è possibile la manifestazione.

Revisione

Ultimo aggiornamento: 05/05/2019

