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REGOLAMENTO 

E 3°PASSEGGIATA  LUDICO MOTORIA DEDICATA A “
 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica 

sede legale La Maddalena, Via Regina Margherita, 31 

Sportivo ASI e con il patrocinio del Comune di La Maddalena

ALLE ORE 22.00 una manifestazione podistica 

attività ludico, motorie e ricreative

Le 2 manifestazioni si svolgeranno in un circuito pedonale chiuso

da percorre 4 o 2 volte . Partenza e l’arrivo sono in Piazza Umberto I La Maddalena. La manifestazione 

inizierà alle ore 22.00 per concludersi approssimativamente entro le ore 23.00.

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare:  
tutti i maggiorenni o minorenni accompagnati per i

copertura assicurativa per il tempo della manifestazione. L’iscrizione avverrà tramite il sito internet 

www.wedosport.net o inviando la propria richiesta di adesione tramite mail all’indirizzo 

Ogni partecipante dovrà indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, via, città, cap di residenza ed una 

mail su cui ricevere comunicazioni, per i minorenni gli stessi dati dovranno essere sottoscritti da un 

genitore, tutore ecc. 

Ogni partecipante dichiarerà inoltre l'idoneità fisica conforme alla normativa di legge prevista dal DM 

28/02/1983 sulla tutela sanitaria per l’attività sportiva 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare tutti i maggiorenni o 

L’iscrizione avverrà tramite il sito internet 

tramite mail all’indirizzo info@sportisola.it

Ogni partecipante dovrà sottoscrivere la liberatoria allegata

indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, via, città, cap di residenza ed una mail

comunicazioni, per i minorenni gli stessi dati dovranno essere sottoscritti da un genitore, tutore ecc.

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   

 

EURO  10,00  

Le iscrizioni alla corsa chiuderanno inderogabilmente 

Le iscrizioni alla  passeggiata chiuderanno inderogabilmente 

 

 SERVIZIO COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

- pettorale di gara  

- assicurazione e assistenza medica 

- ristori lungo il percorso   

- pacco gara   
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REGOLAMENTO 6° NIGHT FOR RUN 
4° MEMORIAL BERNARDINO SANNA 

LUDICO MOTORIA DEDICATA A “MASSIMO ARMANNI”

L’Associazione Sportiva Dilettantistica  Sportisola La Maddalena , codice fiscale 91054350904

sede legale La Maddalena, Via Regina Margherita, 31 , in collaborazione con

o del Comune di La Maddalena, organizza il giorno 

una manifestazione podistica di 6 KM ed una passeggiata di 3 KM

attività ludico, motorie e ricreative. 

manifestazioni si svolgeranno in un circuito pedonale chiuso al traffico veicolare di circa 1.5 km, 

da percorre 4 o 2 volte . Partenza e l’arrivo sono in Piazza Umberto I La Maddalena. La manifestazione 

inizierà alle ore 22.00 per concludersi approssimativamente entro le ore 23.00. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GARA 6 KM 

orenni o minorenni accompagnati per i quali verrà attivata una tessera giornaliera 

copertura assicurativa per il tempo della manifestazione. L’iscrizione avverrà tramite il sito internet 

o inviando la propria richiesta di adesione tramite mail all’indirizzo 

Ogni partecipante dovrà indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, via, città, cap di residenza ed una 

su cui ricevere comunicazioni, per i minorenni gli stessi dati dovranno essere sottoscritti da un 

Ogni partecipante dichiarerà inoltre l'idoneità fisica conforme alla normativa di legge prevista dal DM 

ia per l’attività sportiva competitiva o non competitiva

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PASSEGGIATA 3 KM 
renni o i minorenni accompagnati. 

L’iscrizione avverrà tramite il sito internet www.wedosport.net o inviando la propria richiesta di adesione 

info@sportisola.it 

sottoscrivere la liberatoria allegata al presente regolamento, avendo cura di 

indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, via, città, cap di residenza ed una mail

comunicazioni, per i minorenni gli stessi dati dovranno essere sottoscritti da un genitore, tutore ecc.

chiuderanno inderogabilmente sabato 10 agosto  alle ore 

chiuderanno inderogabilmente domenica 11 AGOSTO

SERVIZIO COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

assicurazione e assistenza medica  

La Maddalena ASD Web site ed eventi sportivi 

maddalena@gmail.com 

lamaddalena@gmail.com 

MASSIMO ARMANNI” 

codice fiscale 91054350904 

collaborazione con l’Ente di Promozione 

il giorno 11 AGOSTO 2019 

ed una passeggiata di 3 KM rientranti nelle 

al traffico veicolare di circa 1.5 km, 

da percorre 4 o 2 volte . Partenza e l’arrivo sono in Piazza Umberto I La Maddalena. La manifestazione 

 

verrà attivata una tessera giornaliera EPS, a 

copertura assicurativa per il tempo della manifestazione. L’iscrizione avverrà tramite il sito internet 

o inviando la propria richiesta di adesione tramite mail all’indirizzo info@sportisola.it  

Ogni partecipante dovrà indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, via, città, cap di residenza ed una 

su cui ricevere comunicazioni, per i minorenni gli stessi dati dovranno essere sottoscritti da un 

Ogni partecipante dichiarerà inoltre l'idoneità fisica conforme alla normativa di legge prevista dal DM 

non competitiva 

o inviando la propria richiesta di adesione 

amento, avendo cura di  

indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, via, città, cap di residenza ed una mail su cui ricevere 

comunicazioni, per i minorenni gli stessi dati dovranno essere sottoscritti da un genitore, tutore ecc. 

alle ore 24.00  

11 AGOSTO  alle ore 19.00  
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE  

Tutti gli atleti potranno effettuare l’iscrizione online sul sito 

 

RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili. All’atleta iscritto ,impossibilitato a prendere parte 

alla NIGHT FOR RUN , viene data la possibilità di trasferire la quota alla edizione del 20

per altra manifestazione organizzata dalla ASD

 

CONSEGNA  PETTORALI  

I pettorali potranno essere ritirati sabato 1

piazza Umberto I La Maddalena   oppure il giorno della gara, dalle ore 9.00 in Piazza Umberto I

 

PARTENZA  

La partenza è prevista per le ore 

svolgimento delle operazioni che precedono la gara, tutti i con

zona di partenza entro le ore 21.30

 

RISTORI  

Tutti i partecipanti potranno usufruire del ristoro (thè, acqua, frutta). 

 

SERVIZIO  SANITARIO  

Un adeguato servizio sanitario sarà approntato e gestito dall’organizzaz

e servizi di assistenza locali. Saranno disponibili ambulanze alla partenza e all’arrivo e al seguito della 

corsa.  
 

PREMIAZIONI  

Saranno premiati i primi 3 uomini e donne della categoria assoluta. (con premi in natura) 

Saranno premiati i primi 3 di ogni fascia d’età  maschile e femminile ( con premi in natura) delle 

categorie senior . i premi non sono cumulabili

 

INFORMAZIONI  

Per informazioni generali sulla  

Dilettantistica Sportisola La Maddalena 

Telefono +39 347.7284654 Marta 

e-mail:  sportisolamaddalena@gmail.com

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Con la firma della  “ Della NIGHT FOR RUN

tutela sanitaria sportiva, come previsto dal D.M. del 18/02/82 (G.U. 05/03/82) ed integrativo D.M.del 

28/02/83 (G.U. 15/03/83) 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. Ai sensi del D. Lgs. n°196 del 30/06/2003 

(“Testo Unico della Privacy”) s'informa che i dati personali rac

preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel 

regolamento, per l’invio di materiale informativo o 
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potranno effettuare l’iscrizione online sul sito www.wedosport.net

RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili. All’atleta iscritto ,impossibilitato a prendere parte 

, viene data la possibilità di trasferire la quota alla edizione del 20

per altra manifestazione organizzata dalla ASD 

li potranno essere ritirati sabato 10 agosto, dalle 15.00 alle 20:00 presso 

oppure il giorno della gara, dalle ore 9.00 in Piazza Umberto I

è prevista per le ore 22.00. Saranno possibili lievi variazioni dell’orario. Per il regolare 

svolgimento delle operazioni che precedono la gara, tutti i concorrenti sono invitati a raggiungere la 

21.30  

Tutti i partecipanti potranno usufruire del ristoro (thè, acqua, frutta).  

Un adeguato servizio sanitario sarà approntato e gestito dall’organizzazione in collaborazione con enti 

e servizi di assistenza locali. Saranno disponibili ambulanze alla partenza e all’arrivo e al seguito della 

Saranno premiati i primi 3 uomini e donne della categoria assoluta. (con premi in natura) 

anno premiati i primi 3 di ogni fascia d’età  maschile e femminile ( con premi in natura) delle 

i premi non sono cumulabili 

Per informazioni generali sulla  NIGHT FOR RUN è possibile contattare: Associazione Sportiva 

Sportisola La Maddalena  Via Regina Margherita, 31  

Marta  - 3387094615 Claudio 

sportisolamaddalena@gmail.com info@sportisola.it 

HIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  

NIGHT FOR RUN ” pubblicato sul sito www.sportisola.it

, come previsto dal D.M. del 18/02/82 (G.U. 05/03/82) ed integrativo D.M.del 

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 

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. Ai sensi del D. Lgs. n°196 del 30/06/2003 

(“Testo Unico della Privacy”) s'informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per 

preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel 

regolamento, per l’invio di materiale informativo o  

La Maddalena ASD Web site ed eventi sportivi 

maddalena@gmail.com 

lamaddalena@gmail.com 

net 

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili. All’atleta iscritto ,impossibilitato a prendere parte 

, viene data la possibilità di trasferire la quota alla edizione del 2020  o un buono 

:00 presso lo stand Sportisola in 

oppure il giorno della gara, dalle ore 9.00 in Piazza Umberto I 

. Saranno possibili lievi variazioni dell’orario. Per il regolare 

correnti sono invitati a raggiungere la 

ione in collaborazione con enti 

e servizi di assistenza locali. Saranno disponibili ambulanze alla partenza e all’arrivo e al seguito della 

Saranno premiati i primi 3 uomini e donne della categoria assoluta. (con premi in natura)  

anno premiati i primi 3 di ogni fascia d’età  maschile e femminile ( con premi in natura) delle 

Associazione Sportiva 

sportisola.it , le norme sulla  

, come previsto dal D.M. del 18/02/82 (G.U. 05/03/82) ed integrativo D.M.del 

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 

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. Ai sensi del D. Lgs. n°196 del 30/06/2003 

colti saranno utilizzati soltanto per 

preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel 
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pubblicitario della “NIGHT FOR RUN”

 

DIRITTO D’IMMAGINE  

Con l'iscrizione alla “NIGHT FOR RUN”

“NIGHT FOR RUN””, unitamente ai media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che 

eventualmente lo ritraggano durante 

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 eventua

potrà essere apportata al periodo previsto. 

 

AVVERTENZE FINALI  

La società Organizzatrice si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente 

regolamento per motivi di forza maggiore. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e o

comunicate agli atleti tramite il sito internet 

 

La Maddalena 11/06/2019 

 

Il Presidente ASD Sportisola La Maddalena

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ nato/a a 

_____________________________________________ il ____
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NIGHT FOR RUN” O dei suoi partners.  

NIGHT FOR RUN””, l'atleta autorizza espressamente gli organizzatori della 

”, unitamente ai media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che 

eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione a “NIGHT FOR RUN”

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 eventua

potrà essere apportata al periodo previsto.  

La società Organizzatrice si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente 

regolamento per motivi di forza maggiore. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e o

comunicate agli atleti tramite il sito internet www.sportisola.it 

Il Presidente ASD Sportisola La Maddalena 

Marta D’Amico 

 

 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ MANIFESTAZIONE PODISTICA 

NIGHT FOR RUN 11 AGOSTO 2019 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ nato/a a 

_____________________________________________ il _________________________________ residente in 

La Maddalena ASD Web site ed eventi sportivi 

maddalena@gmail.com 

lamaddalena@gmail.com 

”, l'atleta autorizza espressamente gli organizzatori della 

”, unitamente ai media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che 

NIGHT FOR RUN””, su tutti i 

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 

La società Organizzatrice si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente 

regolamento per motivi di forza maggiore. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno 

MANIFESTAZIONE PODISTICA  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ nato/a a 

_____________________________ residente in 
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__________________________________________________________________(prov.____ ) 

Via________________________________________________________ n.

1. Di essere in possesso di certificazione medica sportiva  

agonistica  

non agonistica 

Rilasciata in data ___________________________presso_________________________

2. 2 di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività sport

proposte e di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è 

strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività; 

3. di assumersi la responsabilità a titolo pers

azioni, sia civilmente che penalmente;

4. di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione. Autorizza la 

pubblicazione di foto (con la propria immag

comunicazione usati dall’organizzazione. La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed 

autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito.

 Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza la ASD Sportisola La Maddalena, organizzatore 

della gara Night For Run, ' al trattamento dei da

opportune misure idonee a garantire la sic

legate alla gara. In conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritta/o intende assolvere con la presente 

l’organizzazione, le associazioni ed i suoi organi direttivi, dalle resp

conseguenza della sua partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi 

nello svolgimento delle stesse. 

 Data ________________ firma (leggibile)_______________

 Per i partecipanti minori di 18 anni, la liberatoria deve essere obbligatoriamente firmata e compilata dal genitore o da 

chi ne fa le veci. 

 Data ________________ firma (leggibile)_____________________
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__________________________________________________________________(prov.____ ) 

Via________________________________________________________ n. ____ tel. ___________________

DICHIARA E SOTTOSCRIVE 

sesso di certificazione medica sportiva   

Rilasciata in data ___________________________presso_________________________

2 di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività sport

proposte e di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è 

strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività; 

di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette 

azioni, sia civilmente che penalmente; 

di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione. Autorizza la 

pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante l'evento 'Night for Run' nei mezzi di 

comunicazione usati dall’organizzazione. La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed 

autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito. 

to/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza la ASD Sportisola La Maddalena, organizzatore 

della gara Night For Run, ' al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da 

opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente 

In conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritta/o intende assolvere con la presente 

l’organizzazione, le associazioni ed i suoi organi direttivi, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in 

conseguenza della sua partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi 

Data ________________ firma (leggibile)____________________________ 

Per i partecipanti minori di 18 anni, la liberatoria deve essere obbligatoriamente firmata e compilata dal genitore o da 

ile)_____________________ 

La Maddalena ASD Web site ed eventi sportivi 

maddalena@gmail.com 

lamaddalena@gmail.com 

__________________________________________________________________(prov.____ ) 

____ tel. ___________________ 

Rilasciata in data ___________________________presso_________________________ 

2 di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività sportive 

proposte e di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è 

strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;  

onale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette 

di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione. Autorizza la 

ine) effettuate durante l'evento 'Night for Run' nei mezzi di 

comunicazione usati dall’organizzazione. La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed 

to/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza la ASD Sportisola La Maddalena, organizzatore 

tale trattamento, cautelato da 

urezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità 

In conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritta/o intende assolvere con la presente 

onsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in 

conseguenza della sua partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi 

Per i partecipanti minori di 18 anni, la liberatoria deve essere obbligatoriamente firmata e compilata dal genitore o da 


