Regolamento
Mebo Christmas Running
22 Dicembre 2018

1. Introduzione
La Mebo Christmas Running è un evento podistico, non competitivo, dove si corre in gruppo.
La corsa 2018 si svolge lungo un tracciato di 32 km, che va da Merano a Bolzano. Sono previsti due
ingressi: il primo a Gargazzone per una distanza di 21 KM (mezza maratone), il secondo a Terlano per una
distanza di 12Km. In un unico gruppo si raggiungerà Bolzano.
MASSIMO 100 partecipanti, numero chiuso.
- Nessuno scopo di lucro. Solo passione e divertimento
- Tutta l'organizzazione è amatoriale.

2. Quota iscrizione 2018
A tutti i partecipanti verrà richiesta una quota d’iscrizione per un valore di 50,00 Euro. La quota dovrà
essere versata con bonifico bancario all’associazione sportiva :

AMATEUR LAUFVEREIN EPPAN
Cassa Rurale Oltradige (Filale San Paolo) Numero di conto: 000301210700
IBAN: IT93R 08255 58161 000301210700
SWIFT-BIC: RZSBIT21148
Solo dopo l’iscrizione on line e il ricevimento del bonifico l’iscrizione sarà ritenuta valida. Il numero dei
partecipanti è stato definito in 100 unità.
L’organizzazione cercherà di limitare al minimo le spese dell’evento, in modo di versare il più possibile
della quota in beneficenza.

3 Beneficenza
La Mebo Christmas Running, verserà il ricavato delle iscrizione e degli sponsor alle seguenti associazioni:
•

Peter Pan Associazione per bambini con tumore

•

Nemo Associazione che aiuta i bambini con malattie croniche
https://www.facebook.com/nemobz/

http://www.peterpan.bz.it/?lang=it

4.Assicurazione
Nella quota d’iscrizione non è compresa nessuna copertura assicurativa. Ogni Runner corre a proprio
rischio e pericolo.

5.Un’organizzazione amatoriale
Tutta la manifestazione è a livello amatoriale e ogni partecipante deve prendere atto delle seguenti
informazioni:
•
•
•

Ogni iscritto è responsabile di se stesso. Prima della manifestazione dovrà essere compilato il modulo
“Dichiarazione liberatoria di Responsabilità” e consegnato firmato prima della partenza.
Ogni partecipante dovrà raggiungere con i propri mezzi il punto di partenza a Merano.
L’organizzazione limiterà al minimo le spese organizzative, salvo contributo da sponsor. Il
partecipante dovrà quindi essere consapevole che eventuali mancanze (es. docce ecc) sono da
imputare ad una organizzazione amatoriale con un unico scopo orientato alla beneficenza.
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