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Informazioni generali dell’evento – Termini e Condizioni 
 
Luogo e orario dell’evento 
L’evento si terrà a Corinaldo (An) il 25/04/2017, Piazzale Gioco Del Pallone. 
Dalle ore 14.00 sarà aperta la segreteria per le iscrizioni (o per completare la registrazione per chi si è 
pre-iscritto) La corsa partirà alle ore 16.00. 
 
Chi può partecipare? 
L’evento è aperto a tutti gli atleti iscritti a società sportive in regola con il tesseramento attivo per il 
2017.  
L’evento è aperto a tutti i liberi amatori. 
L’evento è aperto a tutte le persone del mondo, senza distinzione di sesso, età, razza, religione, colore 
dei capelli… J 
Tutte le persone al momento dell’iscrizione (firmando i moduli di iscrizione) sollevano gli organizzatori 
da ogni responsabilità riguardante la loro idoneità fisica alla pratica sportiva. 
 
Partecipanti Minorenni 
Per i partecipanti minorenni è richiesto che un genitore compili il modulo scrivendo nome e cognome e 
firmando nell’apposito spazio. 

 
Scadenza iscrizioni 
Le iscrizioni chiudono il 21 aprile 2017 alle ore 13.00 . 
Sarà comunque possibile iscriversi il giorno stesso della corsa pagando un sovrapprezzo di 2 € a 
persona. 
 
Costo iscrizione 
L’evento è gratuito per i bambini sotto i 3 anni. 
5€ per ragazzi under 14 
10€ per gli adulti 
A chi si iscrive il giorno stesso della gara sarà applicato un sovrapprezzo di 2€ 
La quota di iscrizione comprende l’accesso alla corsa, un sacchetto di polvere colorata, t-shirt 
dell’evento (disponibili solo per i primi 300 pre-iscritti) e buffet di dolci a termine corsa. 
 
Condizioni meteo – Condizioni di annullamento dell’evento. 
In caso di maltempo si cercherà di realizzare comunque la corsa nel pomeriggio di martedì25, in 
alternativa, se le condizioni meteo non dovessero garantire la sicurezza dell’evento, sarà realizzata 
animazione con musica ed intrattenimento nelle strutture al coperto (oltre 500 mq) e relativo buffet di 
dolci. 
 
Nel caso di ANNULLAMENTO DELLA CORSA (per motivi di sicurezza o motivi di altra natura), nel 
caso in cui il/gli iscritto/i non partecipi alla corsa, NON VERRÀ RIMBORSATA la quota di iscrizione 
alla Crazy Run 2017. 

 



The Crazy Run | 25 Aprile 2017| Corinaldo – AN 
 
www.festadeifolli.it	   	  
	  
MODULO DI ISCRIZIONE GRUPPI E SOCIETA’ SPORTIVE 
 
PER PARTECIPANTI MINORENNI 
L’iscrizione sarà considerata valida solo se il modulo sarà compilato in maniera corretta in 
tutte le sue parti e firmato anche dai singoli atleti ( o dai genitori dei singoli atleti minorenni). 
Il modulo compilato va inviato tramite mail all’indirizzo thecrazyrun@festadeifolli.it allegando la 
ricevuta del bonifico bancario. 
L’iscrizione sarà effettiva solo quando la segreteria della corsa invierà ai partecipanti (all’indirizzo mail 
scritto nel modulo di iscrizione) la ricevuta con il CODICE A BARRE identificativo del singolo iscritto. Il 
giorno della gara sarà OBBLIGATORIO mostrare il biglietto per accedere alla corsa e ricevere il kit 
colori e maglietta. 
 
Estremi per Bonifico 
IBAN: IT 80 V 08508 37330 000010106318 
Banca: BCC Corinaldo 
Intestato a:  Gruppo Storico Città di Corinaldo Combusta Revixi 
CAUSALE: ISCRIZIONE CRAZY RUN + Nome Gruppo 
 
 • Le pre-iscrizioni scadono il 21 Aprile 2017 alle ore 13.00 
 • La quota di partecipazione comprende:  Accesso alla corsa, T-Shirt (solo per i primi 300 pre iscritti), 
sacchetto di polvere colorata e buffet dolce a fine corsa. 
• Le polveri colorate che saranno usate durante la gara sono naturali e biodegradabili al 100%, tuttavia 
consigliamo a tutti gli atleti di indossare una protezione per gli occhi come occhiali da sole, occhialini da 
piscina ecc. 
Gli organizzatori, pur curando la buona riuscita della manifestazione declinano ogni responsabilità 
civile e penale per eventuali danni o incidenti a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante 
e dopo lo svolgimento della gara.  
 
All’atto dell’iscrizione, i partecipanti: 

• Sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità riguardante la loro idoneità fisica alla pratica 
sportiva. 

• Dichiara di aver letto e di accettare in tutte le sue parti le informazioni e le condizioni generali 
della partecipazione all’evento. 

• Sono consapevoli che i dati personali raccolti tramite i presenti moduli saranno utilizzati al solo 
scopo di organizzare al meglio l’evento. Non saranno diffusi e saranno cancellati/distrutti a fine 
evento. 

• Autorizza gli organizzatori alla pubblicazione e diffusione di foto (contenenti la propria 
immagine) effettuate durante l’evento, nei mezzi di comunicazione utilizzati dagli organizzatori. 

 
Nome Gruppo (o società)_____________________________    Città __________________________   
 
N° Partecipanti Corsa_______________   Referente (nome e cognome) ______________________ 
 
Telefono_____________________________  Mail____________________________________________ 
 
 
FIRMA REFERENTE DEL GRUPPO  __________________________________________________________ 
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Nome e Cognome Atleta Anno di Nascita Nome e Cognome 
del genitore  

(per minorenni) 

FIRMA ATLETA o 
FIRMA GENITORE 
(per minorenni) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


