
 

ALBARUN 2019 -  REGOLAMENTO

Albarun consiste in una manifestazione di corsa e/o passeggiata collettiva guidata di 10 o 5 km anche con cani con 
partenza ed arrivo presso il villaggio X Master Lungomare Mameli che si svolge a Senigallia il 13 Luglio 2019 dalle 5.37.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
Se, per cause di forza maggiore o per qualsiasi altra causa non imputabile all'organizzazione, la manifestazione non 
dovesse svolgersi l'importo della quota di iscrizione non verrà ne' rimborsato ne' ritenuto valido per l'anno seguente.
I partecipanti se pur assistiti ed accompagnati sono tenuti a rispettare il codice stradale e qualsiasi responsabilità su 
eventuali danni, incidenti o contenziosi di qualsiasi genere nei confronti di terzi prima, durante o dopo la manifestazione 
saranno a loro totale carico e responsabilità. 
Iscrizioni a numero chiuso: 1500 partecipanti

La manifestazione è aperta a tutti, anche ai minori, purché  accompagnati e sotto la tutela dei genitori. Ogni partecipante
è libero di coprire il percorso al passo che ritiene più opportuno in base al suo stato fisico di preparazione. Ogni 
partecipante è tenuto ad indossare il giorno della manifestazione la t-shirt celebrativa dell’evento.

Non sono richiesti certificati medici sportivi per la partecipazione.

Con la volontaria iscrizione, ogni partecipante dichiara infatti agli organizzatori, a tutti gli effetti la propria idoneità fisica, 
secondo quanto previsto dal D.M. Balduzzi, del 24-04-2013 nr.169 e il D.L 21/06/2013 n° 69 convertito con modificazioni
dalla legge 09/08/2013 n° 98 e solleva gli stessi da tutte le responsabilità civili e penali in caso di incidente di qualsiasi 
tipo.

La passeggiata con cani, è aperta a qualsiasi razza, purché  non aggressivi, accompagnati almeno da un 
maggiorenne. I cani devono essere registrati all'anagrafe canina, dotati di microchip e di libretto di vaccinazioni, le 
femmine non devono essere in calore. I proprietari e gli accompagnatori dei cani dovranno porre in essere tutte le 
precauzioni del caso per evitare danni a persone, animali o cose cagionati dagli stessi cani partecipanti all’evento, 
manlevando ed esonerando l’organizzazione da ogni responsabilità in merito. Durante la manifestazione è obbligatorio 
l’uso di guinzaglio e museruola. I proprietari e gli accompagnatori dei cani dovranno provvedere all’igiene del proprio 
cane prima, durante e dopo la manifestazione ed essere provvisti di acqua e quanto necessario al proprio cane. Verrà 
garantita presenza veterinaria nella zona di partenza ed arrivo.  
Iscrizioni a numero chiuso: 200 partecipanti

L'organizzazione si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche e/o integrazioni al presente regolamento fino al 
momento della partenza della manifestazione. 

Il sito www.albarun.it è l'unico strumento ufficiale e di informazione della manifestazione che tutti i partecipanti sono 
tenuti a conoscere e rispettare. 

Il partecipante, iscrivendosi, dichiara di aver preso visione del presente regolamento, accettandolo incondizionatamente 
in ogni suo punto ed esprime il proprio consenso all’utilizzo delle sue immagini e dei suoi dati, sulla base della vigente 
normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e 
del d.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, c.d. “Codice della Privacy”)

Per maggiori informazioni :                                                                                                                                                     
A.S.D. Sport & Travel
Str. Comunale 98, 60019 Senigallia  
e-mail   info@sportandtravel.it - cell. 335 1828535 
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