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CINQUE MULINI SUMMER NIGHT
Memorial Vittorio Franchi

Regolamento ufficiale
L’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 A.S.D., organizza la 8^ Cinque Mulini Summer Night
Memorial Vittorio Franchi (di seguito chiamata solo Summer Night) corsa/camminata non
competitiva su strada di km 5 (circa) (1giro) e di km 10 (circa) (2 giri) e la Mini Summer Night
corsa non competitiva su strada aperta a tutti in bambini da 0 a 12 anni di km. 1 circa
La corsa si disputerà in qualsiasi condizione meteorologica a San Vittore Olona, venerdì 22
giugno 2018.
Alla “Cinque Mulini Summer Night” possono partecipare gli atleti di qualsiasi età in possesso di
certificazione medica che attesti l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciata
secondo le norme in materia. I partecipanti maggiorenni dichiarano, con la volontaria iscrizione
alla corsa, il possesso della citata certificazione medica in corso di validità.
L’iscrizione dei partecipanti minori di età è subordinata alla sottoscrizione della richiesta da
parte di un genitore o esercente la potestà, accompagnata dalla certificazione medica annuale
in corso di validità
RITROVO
Il luogo di ritrovo, partenza e arrivo sono fissati in Piazza Italia a San Vittore Olona, dalle ore
17.00.
APERTURA E CHIUSURA ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte da martedì 1 maggio 2018 e chiuderanno venerdì 22 giugno 2018 alle
ore 19.00.L’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 A.S.D. si riserva comunque la facoltà di
chiudere anticipatamente le iscrizioni a suo insindacabile giudizio.
Le iscrizioni pagate e non ritirate entro le 19.00 del 22 giugno non verranno in nessun caso
rimborsate.
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è così fissata:
€. 10.00 (dieci euro) fino al 31 maggio 2018 con pettorale personalizzato
€. 12.00 (dodici euro) fino al 20 giugno 2018
€. 15.00 (quindici euro) i gg 21 e 22 giugno.
La quota non è rimborsabile in nessun caso.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Via Mail: all’indirizzo iscrizioni@cinquemulini.org
dell’avvenuto pagamento.
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e

Recandosi presso:
- UNIONE SPORTIVA SAN VITTORE OLONA 1906 - P.zza Italia n.16 ogni giovedì dalle
alle 23.00
- TAMASSAI GIOIELLI - Via Felice Cavallotti, n. 6 - Legnano
- CENTRO OTTICO ROSSINI & LUCCIULLI - S.S. 33 del Sempione, n. 44 - Parabiago
- YES WE RUN - C.so Matteotti, n. 14 - Castellanza
- DEMO SPORT - Via S. Maria, n. 54 - Parabiago
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-

OFFICINA DELLO SPORTIVO - P.zza XXV Aprile, n. 11 - Pogliano Milanese
BROGIOLI SPORT - Via Monte Bianco, n. 122 - Samarate
ELETTRODOMUS - C.so Sempione, n. 72 - S. Vittore Olona
CARTOLERIA BARBETTA Via Roma, n. 22 - S. Vittore Olona

via Internet: seguendo l’apposita procedura sul sito www.enternow.it
o dal link sui sito www.cinquemulini.org con pagamento tramite carta di credito.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento può essere eseguito nei seguenti modi:
 Contanti, presso i negozi convenzionati e sede Unione Sportiva San Vittore Olona,
 Bonifico
In ogni caso è obbligatorio specificare bene nella causale i nomi delle persone che dovranno
partecipare alla corsa.
Non saranno accettate iscrizioni con dati richiesti mancanti.
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA ISCRIZIONE
 Pettorale di corsa
 Assicurazione
 Assistenza medica
 Punti ristoro sul percorso e a fine corsa
 Servizio di cronometraggio
 Noleggio chip
 Sacca Corsa
 Gadget offerti da ns. sponsor
RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La mancata partecipazione alla corsa o il ritiro dalla stessa, non danno diritto alla restituzione
della quota di partecipazione.
RITIRO PETTORALI
Il pettorale di corsa potrà essere ritirato venerdì 22 giugno 2018 dalle 14.00 fino alle 20.00
presso la segreteria di corsa in Piazza Italia 16
ORARIO GARE
La partenza della Mini Summer Night è prevista per le ore 20.00.
La partenza della SUMMER NIGHT è prevista per le ore 20.30.
CRONOMETRAGGIO
Il servizio di cronometraggio sarà effettuato solo nella corsa denominata SUMMER NIGHT.In
caso di manomissione, distacco o danneggiamento del chip, l’atleta non sarà cronometrato e
non sarà inserito nell’ordine alfabetico finale.
TEMPO LIMITE
È fissato un tempo limite massimo di 150 minuti per l’intera corsa.
In qualsiasi caso la corsa avrà fine alle ore 23.00.
SERVIZIO SANITARIO
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L’Organizzazione appronterà un adeguato servizio di assistenza medico-sanitaria, al seguito
della corsa e in punti stabiliti sul percorso, oltre che in zona partenza/arrivo.
RISULTATI E CLASSIFICHE
Trattandosi di corsa/camminata non competitiva, non è prevista una classifica.
Al termine della manifestazione sul sito www.cinquemulini.org e sul sito www.tdslive.com verrà riportato un elenco alfabetico con i tempi di ciascun partecipante
DIRITTO DI IMMAGINE
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione, il partecipante o il genitore che ha la patria
potestà per il minore, sin da ora, autorizza espressamente gli organizzatori a utilizzare
gratuitamente le immagini che ritraggono la propria persona, fisse e/o in movimento, prese in
occasione della partecipazione alla Summer Night. 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 incluso, 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 partner istituzionali e commerciali, i
diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo.
VARIAZIONI
Gli organizzatori si riservano di modificare, in qualunque momento, il presente regolamento
per i motivi che ritiene più opportuni alla migliore realizzazione della manifestazione e/o per
cause di forza maggiore. Eventuali variazione degli orari, dei servizi e dei luoghi saranno
comunicati ai partecipanti sul sito ufficiale della manifestazione www.cinquemulini.org.
MINI SUMMER NIGHT
All’interno della manifestazione Cinque Mulini Summer Night – Memorial Vittorio Franchi –
l’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 organizza una Mini Summer Night, dedicata ai
bambini da 0 a 12 anni di età.
La manifestazione avverrà su percorso a loro dedicato di km 1 (circa.)
La tassa di iscrizione è di € 2.00. Ogni bambino dovrà presentarsi con il modulo debitamente
compilato da chi esercita la patria potestà.
A tutti i partecipanti alla MINI Summer Night sarà assegnato il pettorale.
REGOLAMENTO
Per il regolamento vale lo stesso menzionato nella corsa denominata SUMMER NIGHT.
RESPONSABILITA’
E
PRIVACY
Con l’iscrizione alla “Cinque Mulini Summer Night” e alla Mini Cinque Mulini Summer Night”
l’atleta dichiara di aver letto e di conoscere il presente regolamento e di accettarne
integralmente
il
contenuto
senza
eccezioni
o
riserve.
L’atleta dà atto con l’iscrizione di conoscere che la partecipazione alla corsa può comportare
rischi per la propria incolumità personale dipendenti dalla particolarità di questa pratica
sportiva e dai luoghi ove la stessa si svolge, dei quali l’atleta ha l’obbligo di prendere
preventiva
cognizione.
Con l’iscrizione e la partecipazione alla corsa, l’atleta esonera l’Unione Sportiva San Vittore
Olona 1906 A.S.D., i suoi rappresentanti, organizzatori, incaricati e collaboratori da ogni e
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qualsiasi responsabilità a proposito di lesioni e/o danni di qualsiasi natura che dovesse
riportare
prima,
durante
e
dopo
la
partecipazione
alla
manifestazione.
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/6/2003, prima dell’iscrizione l’atleta è tenuto a prendere
visione dell’informativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, disponibile sul
sito internet www.cinquemulini.org informativa che con l’iscrizione alla corsa l’interessato
dichiara di conoscere; ai fini del perfezionamento dell’iscrizione l’interessato è tenuto ad
esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Unione Sportiva
San Vittore Olona 1906 – A.S.D., nei modi indicati nell’informativa.
Per ulteriori informazioni: iscrizioni@cinquemulini.org
Emanuela
342.0690187
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