REGOLAMENTO MajoRun 2022

7a Edizione
29 maggio 2022
Desio

MODULO DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a richiede la propria iscrizione
all’evento che si terrà domenica 29 maggio 2022.

Nome_______________________________
Comune Residenza ___________________
Anno di nascita _____________

□ femmina

Percorso

□ maschio
Corso

□ Studente
□ Pers. Scolastico

RITROVO: ore 9:30, presso Liceo Majorana, via Agnesi 20,
Desio. PERCORSI: 5.7 km e 9.3 km
PARTENZA: ore 10:00 percorso di 9.3 km; ore 10:05 percorso
di 5.7 km. I partecipanti sono tenuti ad osservare l’orario di
partenza in quanto non si garantiscono segnaletica, copertura
assicurativa, controlli e ristori prima di tale orario e ad
attenersi scrupolosamente alle norme del Codice della
Strada (art. 190).
CHIUSURA CORSA: ore 12:00

Cognome____________________________

Categoria

Con la compilazione del presente modulo si dà
consenso al trattamento dei dati e delle immagini
personali (anche foto e video) nel rispetto delle
disposizioni del vigente GDPR.

Desio, _________/05/2022

Dati del partecipante

Sesso:

ISCRIZIONI: si raccolgono presso l’atrio del Liceo Majorana e
quello della succursale: sabato 7, 14, 21 e 28 maggio, dalle
ore 10:05 alle ore 10:15 e dalle ore 12:05 alle ore 12:30 e il
giorno della gara fino a mezz’ora prima della partenza.

□ Scientifico
□ Classico
□ Sc. Applicate

Classe e
sezione

□ 1a_____
□ 2a_____
□ 3a_____
□ 4a_____
□ 5a_____

□ 5.7 km □ 9.3 km

Quota 7€ interamente versata

Desio, _________/05/2022
Firma : _____________________________

Firma : ___________________________

CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 17:00
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: Euro 7,00
A tutti i partecipanti verranno consegnate, contestualmente al
cartellino, la maglia ed il braccialetto di partecipazione
“MajoRun 2022.
RICONOSCIMENTI:

al primo arrivato per ogni categoria (per i due
percorsi e per sesso);

al partecipante più giovane ed al più anziano;

alla classe con il maggior numero di iscritti,
sommando quello degli studenti a quello dei
rispettivi genitori e familiari.

alla classe più colorata, vistosa e gioiosa
RISTORI: uno all’arrivo ed uno intermedio sul percorso.
SERVIZI: Servizio medico e servizio di ambulanza. All’arrivo
intrattenimento musicale e ristoro con panini, patatine, bibite,
dolci e gelati.
RESPONSABILITÀ: l’organizzazione non si assume alcuna
responsabilità per fatti che avvengano nel corso della
manifestazione. La manifestazione si svolgerà anche in caso
di pioggia.
RESP. MANIFESTAZIONE: Prof. Stefania Basilico.
RICEVUTA DI ISCRIZIONE: il presente tagliando vale come
ricevuta di iscrizione da conservare con cura.

