REGOLAMENTO
WALKING DAY 2022 – CAMMINATA LUDICO - MOTORIA
REGOLAMENTO
OPES LOMBARDIA e PROMO.S. S.S.D., organizzano per domenica 23 ottobre 2022 - a Milano, la camminata
ludico - motoria denominata WALKING DAY - sulla distanza di circa 5 Km o 10 km (2 giri).
PARTECIPAZIONE
La camminata non è competitiva ed è aperta a tutti coloro che vogliono partecipare.
Ogni partecipante è libero di coprire il percorso al passo che ritiene più opportuno in base al suo stato fisico
di preparazione.
Ogni partecipante dovrà rispettare eventuali disposizioni anti Covid-19 che saranno comunicate in tempo
utile prima dello svolgimento della manifestazione. Coloro che non rispetteranno i protocolli, non potranno
accedere e saranno allontanati dall’area di svolgimento della manifestazione.
TERMINE PER L’ISCRIZIONE
Sabato 22 ottobre 2022 alle ore 18.
QUOTE
Le quote d’iscrizione sono le seguenti:
-

ADULTI (+14 NNI): € 12. La quota di iscrizione comprende pettorale, t-shirt e pacco ristoro.
RAGAZZI 0-13 ANNI : 5 €. La quota di iscrizione comprende pettorale, t-shirt e pacco ristoro.

DOVE ISCRIVERSI
Sarà possibile iscriversi:
•
•
•

Online, sul sito dell’evento www.walkingday.it (entro le ore 14.00 del giorno 21/10/2022)
Presso il promo point dell’evento, situato all’Arco della Pace, sabato 22 ottobre 2022 dalle ore 10.00
alle ore 18.00.
Presso i punti vendita che saranno indicati sul sito www.walkingday.it

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PRIVE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE O CON DATI ANAGRAFICI
MANCANTI.
UNA VOLTA EFFETTUATA L’ISCRIZIONE, LA QUOTA VERSATA NON SARA’ RIMBORSABILE IN ALCUN CASO.
NON E’ PREVISTO DEPOSITO BORSE.
RITIRO PETTORALI
Presso il promo point allestito all’Arco della Pace sabato 22 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 18.00 e domenica
23 ottobre dalle ore 8 alle ore 9.30.
PARTENZA
È prevista intorno dalle ore 10.00 presso l’Arco della Pace.

REGOLAMENTO

SERVIZIO SANITARIO
Sarà in funzione un servizio di Primo Soccorso.
DICHIRAZIONE DI RESPONSABILITA’
“Dichiaro di conoscere e rispettare il presente regolamento. So che partecipare al Walking Day e/o agli eventi
sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e
mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri
partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido,
traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto è da me valutato. Essendo a conoscenza
di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun
altro, sollevo e libero il comitato organizzatore del Walking Day, Promo.s ssd, Opes Lombardia,
Csportmarketing, l’Amministrazione Comunale di Milano, l’Amministrazione Regionale della Lombardia, tutti
gli Sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed
impiegati delle società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami, o responsabilità di ogni tipo, conosciuti
o sconosciuti, derivanti dalla mia partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione al Walking Day, la
quota di partecipazione non è rimborsabile anche in caso di disdetta. Concedo la mia autorizzazione a tutti
gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno di siti web e qualsiasi cosa
relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione”.
DIRITTO DI IMMAGINE
Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione, autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare
gratuitamente le immagini che ritraggono la propria persona, fisse e/o in movimento, prese in occasione
della partecipazione al WALKING DAY. 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, 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.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 51/2018.
SEGRETERIA
Per ulteriori informazioni si prega di contattare la segreteria organizzativa dell’evento al numero
346/1298427 o all’ indirizzo mail info@walkingday.it.

