
REGOLAMENTO  CamminAlbenga

Domenica 29 Agosto 2010 ore 9,30

Camminata non competitiva a scopo benefico

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
E' possibile effettuare la pre-iscrizione sul sito www.albengarunners.it compilando e sottoscrivendo 
la scheda di iscrizione  in tutte le sue parti e consegnandola entro i termini previsti il giorno della 
manifestazione. L'iscrizione conferma l'idoneità fisica alla partecipazione. La quota di 
partecipazione individuale è di € 5,00 e di € 10 per il gruppo famiglia (max 5 persone). L'incasso 
verrà interamente devoluto all'AVIS di Albenga. 

PARTECIPAZIONE  La camminata competitiva è a passo libero, chiunque può prendere parte 
alla manifestazione. Non sono ammesse biciclette né qualsiasi altro mezzo di trasporto. I cani sono 
ammessi solo con museruola e guinzaglio. I partecipanti si impegnano al rispetto di quanto 
prescritto dall'art. 190 del Codice della Strada. 

PROGRAMMA
• Dalle 07.00 alle 8,45 raccolta delle iscrizioni per la camminata
• Ore 9,30 partenza da Piazza 4 Novembre (con qualsiasi condizione meteorologica)
• Ore 12.30 - 14.00 possibilità di pranzare presso gli stand gastronomici negli spazi della Rassegna 
del Pigato Sagralea

PERCORSO Completamente pianeggiante di 4 km circa

Elenco Vie del percorso: 
PARTENZA Piazza 4 Novembre - Via Enrico d'Aste – Viale Martiri della Libertà – Piazza Matteotti 
- Via dei Mille - Via Patrioti - Via Dalmazia - Via Ernesto Che Guevara – Lungomare Andrea Doria 
– Lungomare Cristoforo Colombo - Via Amerigo Vespucci – Piazza Europa - Via Pisa - Via Nazario 
Sauro - Via degli Orti - Via Fiume – Viale Martiri della Libertà - Via Enrico d'Aste – ARRIVO 
Piazza 4 Novembre

INFORMAZIONI VARIE
• L'assistenza sanitaria sarà assicurata dalla presenza di una ambulanza della P.A.Croce Bianca  di 
Albenga.
• L'organizzazione, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declina ogni 
responsabilità per danni a persone o cose, prima, durante e dopo la marcia, la quale si svolgerà nel 
rispetto delle norme del codice della strada. Lungo il percorso saranno presenti numerosi addetti 
alla segnalazione e alcune pattuglie di Vigili Urbani.
• Data l'assoluta non competitività della marcia, non sarà stilata alcuna classifica.

RESPONSABILITA'

Con l'accettazione dell'iscrizione, il partecipante, solleva gli organizzatori della 1° CamminAlbenga 
ASD Albenga Runners, circa la propria idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione. Solleva 
inoltre gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali incidenti o danni a 
persone e/o cose da lui causati o a lui derivati e di ogni tipo, prima, durante e dopo la 
manifestazione stessa.

http://www.albengarunners.it/


 DIRITTO ALL'IMMAGINE

Con la sottoscrizione della scheda d'iscrizione, il partecipante, sin da ora, autorizza espressamente 
gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini che ritraggono la propria persona, fisse e/o 
in movimento, prese in occasione della 1° CamminAlbenga. 

 INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Con la compilazione della scheda d'iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal Decreto Legislativo 
30.06.2003, n.196/03. La partecipazione alla gara comporta, da parte dell'organizzazione, 
l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno dei dati personali ed alla loro 
utilizzazione da parte dell'organizzazione, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla 
manifestazione

A tutti i partecipanti riconoscimento (buono consumazione da consumarsi presso l'area 
della Rassegna del Pigato Sagralea)

IMPORTANTE

Visto lo scopo benefico della manifestazione confidiamo nella partecipazione 
di tutta la popolazione. 

L'organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in qualsiasi 
momento per i motivi che ritiene opportuni per una migliore organizzazione della 
manifestazione e/o per cause di forza maggiore. Le eventuali modifiche saranno comunicate 
sul sito: www.albengarunners.it

A.S.D. Albenga Runners Piazza Berlinguer 17/4 c/o Avv.to Adorno 17031 Albenga(SV)

http://www.albengarunners.it/

