1 IBD RUN
st

Meaningful miles
Torino, 2 dicembre 2017 ore 14.30

Ti aspettiamo nel piazzale del complesso Lingotto,
al termine dell’8° Congresso Nazionale IG-IBD!

1st IBD RUN
Meaningful miles
Torino, 2 dicembre 2017 ore 14.30

REGOLAMENTO
art. 1 INFORMAZIONI GENERALI

La IBD RUN è una manifestazione ludico-motoria di 5.9 km all’interno
della Pista del Lingotto.

art. 2 ISCRIZIONI

Le iscrizioni sono aperte e chiuderanno il 24 novembre 2017 alle 18:00.
Per partecipare sarà sufficiente inviare una e-mail a congresso2017@ig-ibd.com
Trattandosi di manifestazione ludico-motoria, per iscriversi alla 1st IBD RUN non
è necessario certificato medico, ma sarà richiesta la firma di una liberatoria.

art. 3 PACCO GARA

A tutti gli iscritti sarà consegnata la t-shirt ufficiale dell’evento che potrà essere
ritirata presso lo stand Medtronic per i Partecipanti all’8° Congresso Nazionale
IG-IBD o presso la zona partenza/arrivo, in Via Nizza 280, sabato 02 dicembre
2017 dalle ore 12.30 alle ore 14.00.

art. 4 PARTENZA

La partenza è prevista per le ore 14:30 da Via Nizza 280.

art. 5 PERCORSO

Il percorso della 1st IBD RUN si svolge da Via Nizza 280 fino all’interno
del Circuito del Lingotto. I concorrenti dovranno rispettare rigorosamente
il percorso di gara segnalato.
Sul percorso non sono presenti ristori.
In caso di arrivo di elicotteri o altri piccoli velivoli all’interno della pista
del Lingotto la 1st IBD RUN sarà interrotta per circa 30 minuti.

art. 6 METEO

In caso di fenomeni meteo importanti che possano mettere a rischio
l’incolumità dei partecipanti, l’organizzazione si riserva di effettuare variazioni di
percorso in modo da eliminare potenziali pericoli, o di sospendere o annullare
la gara.

art. 7 DIRITTI DI IMMAGINE

Con l’iscrizione, i concorrenti autorizzano l’organizzazione all’utilizzo gratuito,
senza limiti territoriali e di tempo, di immagini fisse e in movimento che li
ritraggano in occasione della partecipazione alla 1st IBD RUN.

art. 8 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la
piena accettazione del presente regolamento e delle modifiche eventualmente
apportate. Con l’iscrizione, il partecipante esonera gli organizzatori da ogni
responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone e/o cose da lui causati
o a lui derivati.

