
TUTTI I GIOVEDÌ 

DAL 7 NOVEMBRE ALLE 18.00

RITROVO c/o l’ARCA - Oratorio 

San Giuseppe viale Betelli 

 i seguenti incontri 

verranno comunicati di volta in volta,

 tramite pagina FB “Run Around Dalmine”

Organizzato da

SCOPRIAMO 

DALMINE 

CORRENDO

In collaborazione con

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

Il partecipante all’attività ludico-motoria R.A.D. dichiara di essere a conoscenza della finalità sociale ed 
aggregativa dei gruppi di cammino/corsa coordinati dai Runners Bergamo con la collaborazione del 
Comune di Dalmine e si impegna a non assumere comportamenti contrari alla Legge e/o che possano 
mettere in pericolo la propria incolumità e quella altrui. Il partecipante solleva l’ASD Runners Bergamo 
e l’Amministrazione Comunale di Dalmine da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per eventuali 
danni materiali e non che dovessero derivare dalla partecipazione al gruppo, anche in conseguenza 
al suo e altrui comportamento, dichiara inoltre di essere in buona condizione di salute e fisicamente 
idoneo come previsto dal DL21 giugno 2013 (e successive modifiche) in merito alla tutela sanitaria per 
l’attività sportiva non competitiva Con l’adesione ogni partecipante dichiara di conoscere e accettare il 
presente regolamento.

____________________________________________   ________________________________   ____________________
Firma                                                                   Luogo                                              Data

TUTELA DELLA PRIVACY

Informativa Privacy Regolamento (UE) 2016/679
dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR
 Consento il trattamento dei dati forniti conformemente a quanto previsto. L’organizzazione informa che i dati personali 
raccolti saranno utilizzati prevalentemente per approntare l’elenco dei partecipanti e l’archivio. Autorizzo gli organizzatori 
ad utilizzare le mie immagini e/o riprese audio/video relative alla partecipazione all’evento a tempo indeterminato e 
senza remunerazione per la promozione dell’evento su tutti i media nazionali e internazionali.

SCHEDA DI ADESIONE

______________________________ ___________________________ __________________
Cognome                                              Nome                                             Data di nascita

_____________________________ ______________ ______________________ __________
Residenza ( via , piazza , n. )                CAP                      Comune                               Prov.

______________________________     ____________________________________________
Recapito telefonico                                     Indirizzo e-mail

ASD  RUNNERS BERGAMO – sede legale Via Vacha, 12 24123 Bergamo – sede operativa P.le Goisis Lazzaretto Cella 48, 24124 Bergamo



Con il contributo di:

	

6 GENNAIO 2020

MEZZA MARATONA
 BREMBOSUL

Seguici su: 

GARA COMPETITIVA DI KM 21,097
PARTENZA / ARRIVO: CITTÀ DI DALMINE

Info e iscrizioni su:

runnersbergamo.it

 12A 

EDIZIONE

GIUSEPPE COLLEONI PRIVATE BANKER

L’iniziativa RUN AROUND DALMINE – R.A.D. – è un’attività ludico- motoria a 

basso impatto cardiocircolatorio, che prevede un allenamento podistico collet-

tivo a passo libero, coordinato dall’ASD RUNNERS BERGAMO in collaborazione 

con l’Ufficio Sport del Comune di Dalmine, con lo scopo principale di diffondere 

la buona e salutare  pratica sportiva tra i partecipanti. 

Lo scopo non prioritario è quello di permettere ad una persona senza specifica 

preparazione atletica, di prepararsi in modo adeguato, ad affrontare una corsa 

continua, in base anche ad indicazioni mediche specifiche. 

L’attività avrà lo scopo di promuovere in modo corretto ed abituale la pratica 

sportiva. L’attività prevede un’uscita settimanale di circa 1 ora in orario serale su 

percorsi pedonali e/o stradali, con lo scopo di vivacizzare anche luoghi e quar-

tieri della città.  I partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle norme 

del Codice della Strada e a tutte le norme e Leggi che regolano il traffico e l’uti-

lizzo di strade pubbliche. L’iniziativa fornirà la possibilità di socializzazione tra i 

partecipanti e la condivisione di obbiettivi comuni.

 I partecipanti verranno divisi in un numero sufficiente di gruppi in base alle 

caratteristiche di ciascuno e verranno accompagnati da podisti più esperti che 

cercheranno di mantenere andature adeguate e tenere compatti vari gruppi. La 

partecipazione prevede, per motivi assicurativi, il tesseramento al C.S.I. al costo 

di € 5 a testa annue e prevede la sottoscrizione del modulo di assunzione di 

responsabilità da parte dei partecipanti

REGOLAMENTO


