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14° Alpincup Parco Nord Milano

Regolamento 2018
14° Alpincup Parco Nord – Mini AlpinCup
Il "Gruppo Sportivo Alpini A.S.D." di Sesto San Giovanni, in collaborazione con il Team OTC Como
SSD ARL (CO828), e il Parco Nord Milano, organizza in data 18 Novembre 2018, in concomitanza
alla manifestazione sportiva amatoriale " Alpin Cup Parco Nord ", una corsa/camminata
promozionale dedicata ai più piccoli denominata "Mini AlpinCup".
La Mini Alpincup Parco Nord si svolge all’interno del Parco Nord Milano.
Iscrizione e ritiro pettorali sarà domenica 18/11/2018 dalle 8.00 alle 9.30 presso la palestra del
Centro Scolastico Parco Nord (Entrata da Via Clerici 50).
La partenza della gara è prevista per le ore 10,00. Partenza e arrivo sono posti davanti alla
cascina sede direzione del Parco Nord Milano.

Categoria
Super baby
Baby B
Baby A
Cuccioli
Esordienti
Ragazzi

Anno di nascita
2014 e successivi
2012 – 2013
2011
2009 – 2010
2007 – 2008
2004 – 2005 – 2006

Distanza metri
500
500
500
1000
1500
1500

Inizio gara ore 10.00 con questa sequenza Super baby, Baby B e Baby A – Cuccioli – Esordienti e Ragazzi

La partecipazione alla Mini Alpincup è aperta bambine/i e ragazze/i fino a 14 anni
La partecipazione di minori è vincolata alla sottoscrizione della scheda di iscrizione da parte di un
genitore.

Quota di iscrizione: La quota di iscrizione è di €3,00
 Modalità di iscrizione e pagamento:



On-line sul sito https://www.mysdam.net/sites/otc/events.do
Inviando il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte via mail a iscrizioni@otc-srl.it
oppure via fax allo +39 0312289708 allegando copia del bonifico bancario a favore di OTC
Srl, causale del versamento: ALPINCUP 2018. IBAN: IT06J0558489271000000003535; BIC:
BPMIITSMXXX

14° Alpincup Parco Nord Milano

18/11/2018

Presso la sede del Gruppo Sportivo Alpini – via Giovanna d’Arco, 17 – Sesto San Giovanni
(sede aperta il Mercoledì 16.00 – 18.00 e 21.00-22.00 e il venerdì 21.00 – 22.00)
 Possibilità di prenotazione per e-mail alpincup.sestosg@virgilio.it e pagamento il giorno
della gara.
 Il giorno della gara presso la palestra del Centro Scolastico Parco Nord (Entrata da Via
Clerici 50).


N.B. - Il modulo di iscrizione è reperibile presso la sede del Gruppo Sportivo Alpini - Via Giovanna
D'Arco 17 – Sesto San Giovanni (la sede è aperta mercoledì dalle ore 16,00- 18,00 e dalle
21,00-22,00 e venerdì dalle ore 21,00-22,00)
Oppure è scaricabile dal sito http://alpincup.it/

Art. 11. Diritto di immagine
Con l'iscrizione all’ "AlpinCup Parco Nord" 2018, l'atleta autorizza espressamente il Team OTC Como
SSD ARL (CO828) e il "Gruppo Sportivo Alpini A.S.D." di Sesto San Giovanni, a riprendere, con mezzi
televisivi, cinematografici, fotografici od altri mezzi, la propria immagine nel corso della propria
partecipazione all’"AlpinCup Parco Nord" 2018 e di confermare con la presente dichiarazione detta
autorizzazione riconoscendo a il Team OTC Como SSD ARL (CO828) e il "Gruppo Sportivo Alpini
A.S.D." di Sesto San Giovanni il più ampio diritto, ma non obbligo di registrarle, riprodurle,
stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle e comunque utilizzarle con ogni mezzo attualmente
conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo ne di alcun genere, in tutto il mondo
e di cederle a terzi per finalità promozionali e/o pubblicitarie.
L'atleta dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere dal Team OTC Como SSD ARL (CO828) e il
"Gruppo Sportivo Alpini A.S.D." di Sesto San Giovanni e/o ai loro cessionari e/o aventi causa, ed in
genere a chiunque utilizzi o sfrutti la sua immagine, essendo ogni pretesa dell'Atleta soddisfatta
dall'opportunità di prendere parte alla manifestazione sportiva.

Gli organizzatori pur usando la massima attenzione nella preparazione della manifestazione
declinano ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante e dopo la gara
Avvertenze Finali
Il comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente Regolamento in qualunque momento
per motivi che riterrà più opportuni per una migliore organizzazione della gara Eventuali modifiche
ai servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno
riportate sul sito http://alpincup.it/.

Informazioni e contatti
Website:
http://alpincup.it/
E-mail:
alpincup.sestosg@virgilio.it

