
Regolamento 

REGOLAMENTO CORRI PER L’ACQUA  
IL CENTRO – IL MIGLIO CRONOMETRATO 

7 febbraio 2020 
  

•        ORGANIZZAZIONE 
ASI – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA con il patrocinio del Comune di Arese e con la 
collaborazione dello shopping mall IL CENTRO,  indice e organizza il 7 febbraio 2020 la 1° 
Edizione de IL CENTRO – IL MIGLIO CRONOMETRATO manifestazione podistica ludico motoria 
maschile e femminile che si svolgerà all’interno dello shopping mall IL CENTRO.  

  

•        LA MISSION DELL’EVENTO 
Lo shopping mall IL CENTRO e la città di Arese insieme con un unico obiettivo: la costruzione di 
un pozzo per la comunità di Embailà (Eritrea) 
  

•        MODALITA’ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è ammessa solo per le persone che in data 7 febbraio 2020 avranno compiuto i 18 
anni. 
Il partecipante solleva il comitato organizzatore da ogni responsabilità circa la propria idoneità 
fisica a prendere parte alla manifestazione e dà ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a 
persone e/o cose da lui causati o a lui derivati dalla partecipazione alla corsa. Dichiara inoltre di 
concedere la propria autorizzazione ad utilizzare qualsiasi sua immagine relativa alla partecipazione 
all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. 
  
LE ISCRIZIONI, DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24.00 DI GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO. 
SARANNO A NUMERO CHIUSO (200 ISCRIZIONI) E IN CASO DI ESAURIMENTO PETTORALI, VERRA’ 
COMUNICATA SULLA PAGINA APPOSITA LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLE ISCRIZIONI. 
  
Nel caso in cui avanzassero dei pettorali, saranno permesse le ultimissime iscrizioni venerdì 7 febbraio 
direttamente presso la segreteria di gara dalle 20.00 alle 22.45.  
  
La quota di partecipazione è di € 15,00 per tutti i partecipanti e dà diritto a: 
  

•         Pettorale di gara 
•         Chip per la rilevazione del tempo da restituire a fine gara 
•         Assicurazione rc e assistenza medica 
•         Ristoro a fine gara offerto da Iper 
•         T- shirt ufficiale (da indossare obbligatoriamente durante la corsa) e borraccia in 

alluminio (che verrà consegnata alla riconsegna del chip per la rilevazione del tempo) 
  
E’ possibile effettuare l’iscrizione VIA INTERNET: a questo link: 
https://shop.endu.net/edit/58132  effettuando il pagamento della quota di iscrizione on-line tramite 
carta di credito. Al momento del ritiro del pettorale verrà richiesta copia della mail di conferma di 
avvenuta iscrizione. Le quote non sono rimborsabili. 
  

•        CHIUSURA ISCRIZIONI 



Per motivi logistico-organizzativi, le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei 200 
partecipanti. 
  

•        CONFERMA DI ISCRIZIONE 
Endu.net invierà a tutti gli atleti iscritti che indicheranno un indirizzo email valido la conferma 
dell’avvenuta iscrizione. Tale email verrà inviata automaticamente per coloro che si iscriveranno on 
line. Le iscrizioni potranno inoltre essere verificate a questo link: https://event.endu.net/e_58132   
  

• RITIRO PETTORALI E PACCO GARA   
I pettorali e il pacco gara potranno essere ritirati il giorno 7 febbraio a partire dalle ore 20.30 fino 
alle 22.45 presso l’atrio dell’ingresso n. 3 dello shopping Center IL CENTRO (Via Luraghi 11, 
Arese – MI). 

• PARCHEGGIO PER I PARTECIPANTI   
I partecipanti all’evento potranno parcheggiare presso i parcheggi dedicati n. 22 e n. 23 ubicati di 
fronte all’ingresso n.3. 

• GARA E PARTENZA DEL PRIMO CONCORRENTE 
La manifestazione si svolgerà  su un percorso della lunghezza di 1 miglio totalmente al chiuso 
all’interno dei corridoi dello shopping center IL CENTRO. La zona di partenza ed arrivo sarà 
ubicata presso l’area eventi ubicata al 1^ piano dello shopping center. 
La partenze avverranno singolarmente ogni 30 secondi rispettando l’ordine di presentazione 
dei partecipanti. La partenza del primo concorrente è prevista per le ore 23.00. 
E’ vietata la presenza dopo le ore 22.00 all’interno dello shopping center IL CENTRO di qualsiasi 
accompagnatore. Sarà permessa la presenza dopo tale ora per motivi di sicurezza solo dei 
partecipanti in possesso del pettorale di gara. 
  

• RISTORI 
Al termine della propria fatica ogni partecipante troverà un ristoro dedicato offerto da Iper. 
  

• CRONOMETRAGGIO, RISULTATI E TEMPO MASSIMO 
Il cronometraggio è a cura di SDAM srl. La misurazione dei tempi sarà effettuata con il transponder  
MyLaps che ogni atleta riceverà nella busta assieme al pettorale di gara. Il chip da apporre ai lacci 
delle proprie scarpe andrà restituito al termine della manifestazione. Verranno comunicati e 
pubblicati on line i tempi di tutti i partecipanti in un elenco in ordine alfabetico come da normativa 
vigente. 

• ASSISTENZA MEDICA E SERVIZIO SOCCORSO   
È previsto un servizio medico con un’autoambulanza che seguirà la gara. 
  

• DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’   
Con la firma della scheda d'iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il 
regolamento della manifestazione le norme sulla tutela sanitaria in atletica leggera, come previsto 
dal D.M. del 18/02/82 (G.U. 05/03/82) ed integrativo D.M. del 28/02/83 (G.U. 15/03/83) e di avere 
compiuto 18 anni alla data dell’evento.  



Ai sensi del dell’art. 13 del D.lgs. n.196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e del Regolamento 
(UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”) s'informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati 
soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico, per erogare i servizi 
dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo.  
  

• DISPOSIZIONI FINALI   
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di 
garantire una migliore organizzazione della gara.  
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate direttamente ad 
ogni singolo atleta iscritto tramite e-mail.  
 


