
 
REGOLAMENTO 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica CITTA’ DI OPERA – sez. RUNNERS , con il 
patrocinio del Comune di Opera, organizza una manifestazione ludico sportiva non 
competitiva a carattere locale denominata:  

<< 18^ MARCIA DELLE CASCINE >> 
SVOLGIMENTO: 02 giugno 2013, secondo il percorso programmato; con qualsiasi 
condizione atmosferica;  aperta a tutti senza limiti di età; a passo libero; non competitiva.  
ORARI: il ritrovo è per le ore 8.00 presso il Campo Sportivo Comunale di via F.lli Cervi 
8/10 Opera (Mi). 
Partenza unica  ore 9.30, con qualsiasi condizione di tempo. 
PERCORSI: Partenza e arrivo Campo Sportivo Comunale di via F.lli Cervi 8/10 Opera(MI).             
km. 05   (bianco) completamente pianeggiante asfaltato e in terra battuta; adatto a tutti.  
Km.10   (giallo) completamente pianeggiante asfaltato e in terra battuta; adatto a tutti.  
Km.15 (blu) completamente pianeggiante asfaltato, terra battuta, sterrato; adatto a tutte 
quelle persone correndo in tranquillità vogliono cimentarsi su un percorso impegnativo di 
media lunghezza. 
I percorsi potrebbero subire modifiche. 
PREMIAZIONI: ore 11.45  ad estrazione (numero pettorina). 
ISCRIZIONI: Il costo dell’iscrizione è di 2 euro dai 6 ai 15 anni e di 3 euro oltre i 15 anni. 
Le iscrizioni  avranno  inizio  il 04 maggio 2012 presso la sede di Città di Opera- Runners 
(via F.lli Cervi 8/10 – Opera) dalle ore 10.00 alle ore 13.00 di ogni sabato e domenica. 
 Il giorno della marcia le iscrizioni saranno chiuse alle ore 9.00.  
RESPONSABILITA’: Con la partecipazione alla <<18^ MARCIA DELLE CASCINE>> il 
partecipante solleva gli organizzatori della manifestazione, gli addetti alla segnalazione del 
percorso, i volontari, l’Ente patrocinante e gli sponsor da responsabilità di ogni tipo, 
conosciute o sconosciute, derivanti dalla sua partecipazione all’evento. Il partecipante 
dichiara di essere a conoscenza che la volontaria iscrizione/ partecipazione alla marcia 
implica la tacita dichiarazione di autocertificazione di idoneità fisica alla pratica sportiva 
non agonistica secondo quanto previsto dal DM. del 28.2.83. Per i minori risponderanno i 
relativi genitori o chi ne fa le veci.  
DIRITTO DI IMMAGINE: il partecipante/partecipante con minori, autorizza gli 
Organizzatori a utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo 
ritraggano (partecipante; partecipante con minore; solo minore) durante la partecipazione 
alla << 18^ MARCIA DELLE CASCINE >> su tutti i supporti, compresi i materiali 
promozionali e/o pubblicitari previsti dalla manifestazione in oggetto.  
SERVIZIO SANITARIO: un adeguato servizio sanitario sarà approntato e gestito in 
collaborazione con Enti e servizi di Assistenza locali. 
 
 
INFO: http://cittadioperarunners.myblog.it/         Email -  runners.cittadiopera@virgilio.it 
Renato Colombo 3336505376 ; Antonino Ippolito 3336863840 ; Domenico Startari 
3392154467 ;  

Facebook : CITTA’ DI OPERA RUNNERS  

http://cittadioperarunners.myblog.it/
mailto:runners.cittadiopera@virgilio.it

