
 

 

 

REGOLAMENTO 

CITYLIFE SHOPPING DISTRICT NIGHT RUN – 8 Settembre   2022 

ORGANIZZATORI 

Polisportiva Friesian Team  

A&C Consulting sas 

CONTATTI 

Barbara Alzati. Mail: barbara@aecsas.net 

LUOGO E DATA 

CityLife, Milano. Piazza Tre Torri 

08 Settembre 2022  

GARE E TEMPI LIMITE 

Manifestazione Non Competitiva, aperta a tutti su due distanze: 

- 4.5 km su giro unico. Tempo limite 60’ 

- 9 km su anello da due giri. Tempo limite 100’ 

ORARI DI PARTENZA 

La Gara partirà alle ore 21.30 

Per esigenze di percorso la partenza potrebbe essere divisa in due o più gruppi che partiranno in successione 

CHI PUO’ PARTECIPARE 

La partecipazione è aperta a tutti, con il vincolo che i partecipanti al di sotto dei 14 anni dovranno essere 

accompagnati e saranno sotto la supervisione di un adulto. 
 

COSTI, TEMPISTICHE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Costo di partecipazione:  

- 17 Euro per Ragazzi/Adulti 

- 5 Euro per ragazzi nati dal 2010 in poi 

Le iscrizioni online chiuderanno Martedi 06  Settembre  2022 alle ore 23.59 

Sarà possibile iscriversi al Villaggio Gara, in Piazza Tre Torri a Milano, il giorno della Manifestazione con un 

sovraprezzo di 2€. Le iscrizioni al Villaggio potranno essere saldate soltanto in contanti. 

E’ previsto il rimborso della quota di iscrizione solo in caso di annullamento della Gara da parte 

dell’Organizzazione. 

In caso di posticipo della Gara, per motivi sanitari o di sicurezza, la quota sarà mantenuta per l’Edizione 

successiva. 

Potranno essere richiesti moduli di adesione, autocertificazioni, documenti specifici di accesso ad alcune aree, in 

base a quanto previsto dalle Normative e dai proprietari delle Aree attraversate dalla Manifestazione 

 
                                                                      SHOPPING DISTRICT NIGHT RUN   

Comitato Organizzatore – POLISPORTIVA  FRIESIAN TEAM / A&C CONSULTING SAS 

VIA GALILEO GALILEI 29 – SEGRATE  

 Mail: barbara@aecsas.net – massimo@aecsas.net  



 

 

Modalità di iscrizione: 

On Line, dal sito www.sportitude.it 
 

PETTORALE 

Il pettorale, sarà assegnato dall’Organizzazione e comunicato all’Atleta il giorno antecedente all’apertura del 

Villaggio. 

Il pettorale è personale e non cedibile. La manomissione del pettorale prima del termine della Gara comporta la 

squalifica dell’atleta. 

Insieme al pettorale sarà consegnato un adesivo, con lo stesso numero indicato sul pettorale, da applicare alla 

borsa da consegnare in Area Deposito Borse 

SERVIZI DELLA GARA 

Saranno messi a disposizione degli Atleti i seguenti servizi: 

Segreteria, Info Point 

Area ritiro Kit Gara 

Area Deposito Borse 

Area Ristoro finale, con consegna di una sacca dedicata e personale 

Servizio di Sicurezza secondo le normative vigenti e tarato sul numero di partecipanti 

Servizio Sanitario lungo il percorso e in area Partenza e Arrivo 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

Il programma della Manifestazione, gli orari di apertura del Villaggio e di partenza sono disponibili sul sito 

www.sportitude.it all’interno della Pagina dedicata all’Evento. 

Gli orari, saranno comunicati agli Atleti anche attraverso apposita comunicazione e-mail dell’Organizzazione 

PREMIAZIONI  

Data la natura Non Competitiva della Manifestazione, non sono previste premiazioni. 

PRIVACY 

I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio ai fini dell’iscrizione alla Manifestazione in oggetto, saranno 

trattati ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali ("GDPR") e della Normativa Nazionale sulla Privacy. 

I medesimi dati indicati all'atto di iscrizione, vengono utilizzati per preparare la lista dei partecipanti, le classifiche, 

per archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di materiale informativo o dei 

suoi partners 

DIRITTO DI IMMAGINE 

All'atto dell'iscrizione, l'atleta autorizza espressamente il Comitato Organizzatore, i terzi operanti per suo conto e i 

media partners ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria 

partecipazione alla gara, su tutti supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e 

per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga 

eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. Nel rispetto dei regolamenti ogni iscritto potrà  
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utilizzare il completino della Società di appartenenza, o se vorrà, la maglia ufficiale dell'evento che troverà nel 

pacco gara. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Dichiaro di accettare il regolamento pubblicato sul sito http://www.sportitude.it/  

Sono consapevole del fatto che il partecipare alla Manifestazione in oggetto 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 all’esterno del tracciato, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizioni 

di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio 

ben conosciuto e 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.  

A&C Consulting Sas e gli enti promotori, nonché l’amministrazione comunale di Milano, L’amministrazione 

Provinciale 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, derivati dalla mia partecipazione 

all’evento.    
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