QUANDO – DOVE - A CHE ORA
Domenica 22 Luglio 2018
PIAZZA GIACOMO LEOPARDI, RECANATI
Alle 6.00am.
Per godervi l’atmosfera dell’alba vi consigliamo di arrivare 40 minuti prima.
CHI
Tutti, voi con i vostri figli e quest’anno anche con il vostro cane.
(chiusura iscrizioni a 3.000 iscritti)
COME ISCRIVERSI
Dal 01/06 on-line – www.6alle6.it (CONSIGLIATA)
Giovedì 14/06 e Venerdì 15/06
(Fiera San Vito)
Recanati in Via Cavour 12
Sabato
30/06 - 07/07 - 14/07
(Presso ex Fioraia Elodia)
Domenica 01/07 - 08/07 -15/07
Recanati in Via Cavour 12
Sabato 16 e 23 Giugno
(Presso ex Fioraia Elodia)
Da Lunedi 25/06 a Venerdi 29/06
Recanati - Via Ceccaroni presso
Da Lunedi 02/07 a Venerdi 06/07
AGENZIA GENERALI ASSICURAZIONI
Da Lunedi 09/07 a Venerdi 13/07

Orario
9.00-12:30
15.00-22.30
Orario
9.00-12:30
Orario
18.00-20:00

QUOTA D’ISCRIZIONE
6 euro: Adulti e bambini
4 euro: Il cane
CHE COSA COMPRENDE LA QUOTA ISCRIZIONE




t-shirt, colazione, buoni sconto Sponsor;
assistenza medica;
… e la possibilità di vivere un’esperienza da unica da ricordare!

QUANDO RITIRO IL PACCO GARA
Per chi si è iscritto on-line - A RECANATI nei punti e orari indicati al paragrafo ISCRIZIONI
Al momento dell’ISCRIZIONE per tutti gli altri.

CHI AIUTO:
Il ricavato della manifestazione sara’ devoluto a:
LA RAGNATELA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - via O.Calamanti, 9/a - Recanati (Mc)
COOPERATIVA TERRA E VITA - Contrada Chiarino, 62/A Recanati (MC)



















DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITÀ
Dichiaro di essere consapevole che la MANIFESTAZIONE si svolge in aree pubbliche e strade aperte ad altre persone ed al
traffico e sono consapevole dei rischi. I rischi includono, tra gli altri: traffico veicolare, le azioni dei concorrenti, spettatori,
personale di gara, condizioni meteorologiche e il mio stato di salute fisico e mentale. Dichiaro di essere a conoscenza di tutto
cio’ e di prendere parte all’evento in tutta consapevolezza.
Dichiaro di essere in ottimali condizioni di salute, di essere sufficientemente allenato per la partecipazione all’evento e di non
aver ricevuto dichiarazioni contrarie da parte del personale medico qualificato.
Dichiaro che seguirò il percorso stabilito per la MANIFESTAZIONE, rispettando il codice della strada e le regole previste
seguendo in qualsiasi momento le istruzioni fornitemi dagli organizzatori. Il mancato rispetto di ognuna di queste condizioni
potrà portare all’esclusione dalla manifestazione in qualsiasi momento.
In caso di interruzione o cancellazione dell’evento per qualsiasi motivo, e nel caso in cui le mie condizioni fisiche impediscano
di concludere la gara o di parteciparvi, la quota di iscrizione non verrà rimborsata.
Qualora la mia iscrizione venga accettata, dichiaro per me, i miei esecutori testamentari, amministratori, eredi, familiari
stretti, successori e persone designate quanto segue:
DICHIARO DI ESONERARE DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ sia civile che penale, per danni a persone e/o cose per morte,
invalidità, lesioni personali, danni alla proprietà, furto di proprietà e di tutti gli altri rischi prevedibili, richieste o azioni di
qualsiasi tipo (inclusa la negligenza), si verificassero in qualsiasi momento, direttamente o indirettamente connesse alla mia
partecipazione all’evento, le seguenti persone o enti: Grottini Team Asd, gli Organizzatori dell’Evento, i partener e il
personale impiegato, i gestori o proprietari dei luoghi coinvolti, gli sponsor dell’evento, i volontari, la Polizia Municipale, la
Polizia Stradale, i Carabinieri, la Protezione Civile e tutti i loro rispettivi funzionari, direttori, dipendenti, consulenti
indipendenti, rappresentanti, agenti e volontari.
ACCETTO DI MANLEVARE E TENERE INDENNI le persone o entità di cui sopra da qualsiasi responsabilità, pretese o azioni
(inclusa la negligenza) qualunque siano le cause che possono insorgere in qualsiasi momento, direttamente o indirettamente
connesse alla mia partecipazione all’evento e nei confronti di qualsiasi terzo che durante l’evento subisce danni a causa della
mia partecipazione.
Dichiaro di essere a conoscenza che gli Organizzatori dell’evento, a loro assoluta discrezione, si riservano il diritto di
modificare il percorso o l’ora di inizio della manifestazione.
Acconsento a ricevere qualsiasi trattamento medico che possa essere ritenuto necessario, in caso di infortunio, incidente o
malattia durante l’evento, e consentire la trasmissione di informazioni agli Organizzatori dell’evento o a terzi (secondo
quanto ritenuto necessario dagli Organizzatori dell’evento).
Autorizzo l’uso del mio nome, audio e immagini e tutte le informazioni da me fornite nel modulo di iscrizione per l’uso
gratuito in qualsiasi trasmissione televisiva, comunicazione, promozione o pubblicità, e accetto che le informazioni fornite
vengano utilizzate dagli organizzatori dell’evento e dai relativi partner a scopo di promozione di eventi futuri o di altro tipo o
per la promozione di eventi caritatevoli, gare e servizi sponsorizzati.
Dichiaro di aver letto tutte le informazioni sulla sicurezza dell’evento, le regole e le condizioni descritte nel presente modulo e
nel modulo di iscrizione (e/o, come specificato sul sito della manifestazione www.6alle6.it) e accetto termini e condizioni in
qualsiasi momento.
Dichiaro di accettare che le foto scattate dai fotografi ufficiali vengano utilizzate per finalità di marketing e che il mio indirizzo
e-mail venga utilizzato esclusivamente per le comunicazioni di 6alle6 e Grottini Team Asd, e non verrà rilasciato a terzi.
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilita’, di aver dichiarato il vero (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato
dall'art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 127)
TUTELA DELLA PRIVACY - INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
All’atto dell’iscrizione alla 6alle6, la persona, autorizza l'organizzazione all'utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in
movimento, che la ritraggono prese in occasione della sua partecipazione all’evento. La presente autorizzazione alla
utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il
mondo, per l'impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali
promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.
L'organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partners istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel
presente accordo.
Chi iscrive altri partecipanti, adulti o minori, è consapevole di essere responsabile per il loro assenso a questa liberatoria.

