
Norme sulla responsabilità per le marce non compe ve
La volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è considerata anche tacita dichiarazione di idoneità fisica per questa a vità spor va 
amatoriale e non compe va. L’organizzazione, che in base alle vigen  norma ve non è tenuta a richiedere cer ficato medico di buona salute 
del partecipante, considera con l’iscrizione l’idoneità fisica inerente la norma va di legge prevista dal D.M. 28.2.83 sulla tutela sanitaria per 
l’a vità non compe va e declina ogni responsabilità civile e penale per quanto fisicamente possa accadere, prima durante e dopo la manifes-
tazione. In par colare non saranno presi in considerazione reclami o infortuni causa  dal mancato rispe o del regolamento riportato di seguito, 
e dalla inosservanza del Codice della Strada, dalle partenze an cipate o dalle deviazioni del percorso tracciato dall’organizzazione.

REGOLAMENTO
1 - La Croce Rossa Italiana - Comitato di Busto Arsizio – APS con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio (VA) organizza: 

Domenica 24 se embre 2017 con inizio alle ore 10 la II edizione della “7 Km X 7 Princìpi”
Corsa podis ca non compe va di 7 Km;

2 - La partecipazione alla corsa non compe va è aperta a tu ;
3 - È possibile effe uare le iscrizioni il giorno stesso della manifestazione fino alle ore 10, per informazioni consultare il sito internet 
www.cribustoarsizio.com o telefonare allo 0331.685050
4 - La quota di partecipazione è di 7€ e sarà devoluta interamente alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Busto Arsizio – APS;
5 - A tu  gli iscri  verrà consegnato un pacco gara; pacco gara per i primi 600 iscri  pagan ; eventuali premi e riconoscimen  verranno assegna  
solo ai partecipan  regolarmente iscri  e presen  alla manifestazione, non verranno consegna  a terzi;
6 - Il ritrovo della corsa è previsto alle ore 8.00 presso la sede del Comitato in via Castelfidardo n. 17 a Busto Arsizio;
7 - La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica su un percorso chiuso parzialmente al traffico di 7 Km con partenza da 
via Castelfidardo n. 17 ed arrivo presso il Museo del Tessile di Busto Arsizio in via A. Volta;
8 - Il tempo massimo di gara è di 120 minu ; il presidio del percorso sarà garan to fino al passaggio del servizio scopa e comunque non oltre il 
tempo massimo di gara;
9 - È garan to un servizio sanitario lungo tu o il percorso; sono previs  due pun  ristoro uno a metà percorso ed uno in zona arrivo;
10 - Lungo il percorso gli atle  sono tenu  al rispe o del Codice della Strada; si ricorda che l’art. 190 stabilisce che i pedoni in assenza del 
marciapiede devono procedere sul margine sinistro della carreggiata;
11 - L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento ai fini di garan re un migliore svolgimento della 
corsa; l’iscrizione comporta la piena acce azione del presente regolamento;
12 - Informa va sulla privacy: con la compilazione della scheda di iscrizione si so oscrive quanto stabilito dal D.L. 30.06.2003 n. 196/03 (privacy); 
la partecipazione alla gara comporta da parte del Comitato organizzatore e dei terzi operan  per suo conto, l’autorizzazione al tra amento, con 
mezzi informa ci o meno, dei da  personali ed al loro u lizzo da parte dell’organizzazione e dei terzi operan  per suo conto, per lo svolgimento 
degli adempimen  ineren  alla manifestazione. Il mancato conferimento dei da  anagrafici all’a o dell’iscrizione comporta la non ammissione 
alla manifestazione;
13 - Con l’iscrizione alla “7 Km X 7 Princìpi”, ogni partecipante autorizza l’organizzazione ad esporre sia sul proprio sito internet e pagine social che 
nell’ambito di proprie manifestazioni, fotografie e/o filma  riguardan  la gara sopracitata.

Il presente opuscolo viene distribuito a mezzo di un incaricato, ai partecipan  alla manifestazione, esclusivamente nelle località di svolgimento 
della corsa e può essere esposto nei locali pubblici del Comune di svolgimento della manifestazione riportata; pertanto l’eventuale ritrovamento 
in locali pubblici di altri comuni, è da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto dall’organizzatore.

Croce Rossa Italiana
Comitato di Busto Arsizio

INFORMAZIONI PRINCIPALI

- Le iscrizioni sono aperte dalle ore 8.00 alle ore 10.00 il giorno 
  della gara presso la sede della Croce Rossa di Busto Arsizio;

- L’iscrizione è  pari a 7.00 € per adul  e gra s per bambini 
  da 0 a 12 anni (na  fino al 2005);

- La partenza della corsa è prevista per le ore 10.00 da via Castelfidardo ed arrivo presso il 
  Museo del Tessile di Busto Arsizio lungo un percorso ci adino di 7 Km;

- Servizio trasporto borse dalla partenza all’arrivo con numero di riconoscimento;

- Ristori: al Km 3.5 (metà percorso) e al Km 7.00 (arrivo);

- Assistenza sanitaria e servizio scopa lungo tu o il percorso;

- Parcheggio gratuito presso il Museo del Tessile, via L. Galvani;

- La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia.

 Croce Rossa Italiana – Comitato di Busto Arsizio 
Via Castelfidardo, 17 -  21052 Busto Arsizio (VA) 

info@clbustoarsizio.it  |  0331 685050 
www.cribustoarsizio.com
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