REGOLAMENTO HALLOWAIRNO

DATA E ORARIO
Domenica 31 Ottobre 2021
Tipo di gara:
Corsa/camminata ludico-motoria (non competitiva) di 4 o 8 km aperta a tutti.
Corsa competitiva di 8 km.
Ritrovo: ore 7.30 c/o il Parco Nocivelli di Verolanuova (BS) – Via San Rocco, 2.
Partenza: a partire dalle ore 9.00.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La corsa/camminata ludico-motoria non competitiva di 4 o 8 km è aperta a tutti.
Per la corsa di 8 km competitiva è richiesto il certificato medico di idoneità agonistica specifica
per l’atletica leggera o per il triathlon in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente
consegnato il giorno dell’evento o trasmesso telematicamente agli organizzatori della
manifestazione al momento dell’iscrizione (attraverso il modulo online).
Obbligo di mascherina nei punti di ritrovo, alla partenza e nei primi 500 metri sia della camminata,
sia della corsa.
Quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara dovranno essere in possesso di una delle
certificazioni verdi CoVID-19:
-

la certificazione verde CoVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della
prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data
prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose) – la
certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo
vaccinale;

-

certificato di guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);

-

effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SarsCoV-2 (con validità 48 ore).

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e
ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con
circolare del Ministero della Salute.

QUOTE DI ISCRIZIONE
Corsa/camminata ludico-motoria non competitiva di 4 o 8 km:
•

€ 5,00 (solo pacco gara)

•

€ 8,00 (pacco gara + materiale AIRNO)

Corsa competitiva 8 km: € 10,00 (pacco gara + materiale AIRNO)

LA QUOTA COMPRENDE:
-

Pacco gara (in base agli sponsor della manifestazione);

-

Materiale AIRNO – T-Shirt o Romanzo “A Mente Aperta” (incluso per la competitiva – su
richiesta per la ludico/motoria);

-

Copertura assicurativa ACSI – testo consultabile sul sito www.acsi.it (solo per la
competitiva);

-

Assistenza medica;

-

Ristoro a metà e fine percorso;

-

Per la “Caccia alle Streghe” dei bambini sono previsti premi a sorpresa e spilla HallowAirno
(fino ad esaurimento scorte).

MODALITÀ D’ ISCRIZIONE
On-line: sul sito www.airno.it, cliccando su “iniziative” e “Hallowairno”.
Le iscrizioni saranno considerate valide solo dopo l’avvenuta ricezione di tutta la documentazione
necessaria.

Non è ammessa la partecipazione a qualsiasi titolo di atleti non iscritti e/o senza i documenti
previsti dalle normative in vigore e/o senza la ricevuta di avvenuta iscrizione.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Per tutti:


Modulo “liberatoria e autodichiarazione Anti-CoVID-19” firmato – da consegnare in
segreteria il giorno della manifestazione;



Una delle certificazioni verdi CoVID-19 (secondo le indicazioni fornite in precedenza).

Solo per la competitiva:


Certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera o per il triathlon in
corso di validità.

MANCATA PARTECIPAZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
In caso di mancata partecipazione alla gara, le quote d’iscrizione non sono in nessun caso
rimborsabili.

TEMPO LIMITE
Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 1 ora e 30 minuti.

DIRITTO D’IMMAGINE
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione a “Hallowairno”, l’atleta, sin da ora, autorizza
espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la
propria persona e prese in occasione della sua partecipazione all’evento.
La presente autorizzazione all’utilizzo della propria immagine deve intendersi prestata a tempo
indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati

vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o
pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.
L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i diritti di
utilizzazione previsti nel presente accordo.

CUSTODIA
Non è previsto il servizio di custodia/deposito zaini ed effetti personali.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Con la firma della scheda d’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento di
“Hallowairno” e, per la competitiva, di aver compiuto i 16 anni alla data del 31 ottobre 2021.
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità
(art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 127), ma
di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o
cose da lui causati o a lui derivati.

AVVERTENZE FINALI
L’Organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento ai fini di
garantire una migliore organizzazione della gara.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno tempestivamente riportate sul sito internet
www.airno.it.

CONTATTI
e-mail: lealidellaricerca@gmail.com

