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ART. 1 – ORGANIZZATORI
Il Lions Club Poirino Santena in collaborazione con la Podistica Tranese e con il patrocinio delle
Amministrazioni Comunali di Poirino e Santena, organizza la Seconda Edizione della LIONS
TEN, corsa podistica su strada individuale maschile e femminile non competitiva di 10 km, che si
svolgerà Domenica 11 maggio 2014.
ART.2 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La Lions ten si svolgerà in conformità al presente Regolamento, nonché alle eventuali modifiche
ed agli avvisi che saranno pubblicati sul sito web www.lionsclubpoirinosantena.it
La partecipazione alla corsa comporta da parte dei partecipanti iscritti l'accettazione senza riserve
del presente regolamento, in tutte le sue parti.
I concorrenti sono inoltre tenuti al rispetto del codice della strada, in particolare nei tratti in cui il
tracciato attraversa la viabilità ordinaria laddove non sarà chiuso al traffico ordinario.
Con l'iscrizione ogni partecipante si impegna a rispettare il presente Regolamento e libera gli
organizzatori da ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi eventuale incidente o accidente,
per danni a persone o cose a lui derivati o da sé causati.
ART. 3 – PROVA
Corsa a piedi in ambiente extra-urbano che comprende un percorso in aperta campagna, con
l'attraversamento di strade aperte al traffico ricomprese nei Comuni di Poirino e Santena.
ART. 4 – PARTECIPAZIONE
La corsa è aperta a tutte le persone, uomini e donne, che abbiano compiuto 18 anni alla data di
svolgimento della corsa in condizioni psicofisiche idonee ad affrontare in autonomia ed integrità la
prova di cui è richiesta l'iscrizione.
I minori di età possono partecipare alla manifestazione solo se accompagnati da un genitore o
accompagnatore delegato dall'esercente la patria podestà e previa sottoscrizione della
dichiarazione liberatoria, pubblicata sul sito e sul volantino promozioanale.
ART. 5 – MODALITA' DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.OO DEL 10 MAGGIO 2014.
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei 500 concorrenti.
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Per motivi organizzativi, il Comitato Organizzatore della corsa si riserva di poter chiudere
anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile
giudizio.
Le

iscrizioni

essere
fatte
preferibilmente
on
line
sul
sito
www.lionsclubpoirinosantena.it, scaricando gli appositi moduli ed effettuando il pagamento della
quota tramite bonifico bancario
Il modulo di iscrizione, debitamente compilato in tutte le sezioni, e la ricevuta del bonifico
dovranno essere inviate all'indirizzo: info@lionsclubpoirinosantena.it,oppure mediante fax al
numero: 011 9453282.
E' possibile inoltre effettuare l'iscrizione
• PRESSO L'ORATORIO SAN LUIGI DI POIRINO, via Panizza, nelle giornate di: venerdì 9
maggio maggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e sabato 10 maggio dalle ore 9.00 alle ore
12.00.
•

dovranno

PRESSO LA CAFFETTERIA MAMI - Piazza del Forchino - Santena in orari e giorni di
apertura.

ART. 6 – QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione di €8,00 dà diritto a:
•
•
•
•
•

Pettorale
Assicurazione R.C. e assistenza medica
Servizio cronometraggio.
Servizio di navetta da Poirino a Santena.
Estrazione finale.

Ai primi 350 iscritti sarà consegnato un pacco gara.
IL PAGAMENTO PUO' ESSERE EFFETTUATO MEDIANTE:
• Versamento della quota di partecipazione sul conto corrente codice:
IBAN: IT02U0883330800000100108291
Intestato a: Lions Club Poirino Santena;
causale del versamento: “nome e cognome” LIONS TEN 2014.
• Pagamento in contanti nei giorni di venerdì 9, sabato 10 maggio, nei luoghi evidenziati
all'ART. 5 del presente regolamento.
Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione oppure con indirizzo o dati
anagrafici incompleti.
Le quote non sono rimborsabili.
ART. 7 – PROMOZIONE FAMIGLIE
L'iscrizione di due componenti di un nucleo familiare autorizza la partecipazione gratuita
dei minori facenti parte del suddetto nucleo (previa sottoscrizione del modulo di iscrizione in
tutte le sue parti per ciascun minore). La compilazione del sopraindicato modulo non dà diritto al
ritiro del pettorale che servirà per l'estrazione finale. I moduli di iscrizione dei minori
dovranno essere consegnate al personale Lions la mattina della Lions Ten.
ART. 8 – PREMIAZIONE GRUPPI
Saranno premiati i tre gruppi che sottoscriveranno il maggior numero di iscrizioni.
ART. 9 – RITIRO PETTORALI E PACCO GARA
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I pettorali e il pacco gara potranno essere ritirati a Poirino i giorni venerdì 9 maggio dalle ore
15.00 alle 19.00, sabato 10 maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giorno domenica 11
maggio dalle ore 8.00 alle ore 9.00 nel punto di ritrovo, a Santena presso l'ingresso di Villa
Cavour.
Il pettorale è strettamente personale e non potrà essere ceduto a terzi; dovrà essere portato sul
petto o sul ventre e reso visibile nella sua totalità durante tutta la corsa. Inoltre il pettorale non
dovrà essere manomesso, occultando diciture o simboli.
ART. 10 – SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE
La manifestazione si svolgerà su un percorso di 10 km parzialmente chiuso al traffico, con
partenza da Santena in Piazza in corrispondenza della Chiesa dei Ss. Pietro e Paolo e arrivo a
Poirino in prossimità dell'Oratorio San Luigi. Ogni km sarà segnalato da un apposito cartello
posizionato sul margine della strada.
ART.11 – TRASPORTO BORSE
I concorrenti potranno consegnare le borse con i propri indumenti (previa applicazione del
cartellino identificativo, opportunamente compilato, che sarà consegnato insieme al pettorale, sul
quale dovranno essere indicati i dati dell'atleta) presso l'apposito mezzo parcheggiato in via
Cavour, in prossimità del punto di incontro entro le ore 9.30 e ritirarli in zona arrivo a corsa
terminata. L'organizzazione declina ogni responsabilità per l'eventuale smarrimento di oggetti di
valore e/o denaro.
ART. 12 – PARCHEGGI
Sono previste tre aree di parcheggio a Santena:
Piazza Forchino;
Piazza Don Lisa;
Piazza adiacente a via A. De Gasperi
ART. 13 – BUS NAVETTE: COLLEGAMENTI POIRINO – SANTENA
Per LIONS TEN 2014 è a disposizione un servizio di navette gratuito con partenza da Poirino in
via Trieste (presso Oratorio San Luigi) e arrivo in via A. De Gasperi a Santena.
ART. 14 – ARRIVO E PUNTI RISTORO
L'arrivo sarà posizionato a Poirino, in corrispondenza dell'Oratorio San Luigi, dove sarà allestito un
servizio di ristoro per tutti i partecipanti. E' previsto altresì un punto di ristoro a metà percorso.
ART. 15 – SERVIZIO DI SOCCORSO
E' previsto un servizio medico con un'autoambulanza che seguirà il percorso, con servizio di
volontari per l'assistenza lungo il percorso ed il presidio degli incroci.
ART. 16 – SERVIZI IGIENICI/DOCCE
I concorrenti potranno usufruire di servizi igienici ubicati in zona partenza e arrivo. Possibilità
di utilizzare spogliatoi e docce calde presso l'Oratorio San Luigi.
ART. 17 – ANNULLAMENTO DELLA CORSA
In caso di condizioni meteorologiche avverse e tali da mettere a rischio la sicurezza dei
concorrenti, la partenza potrà essere posticipata o annullata, il percorso potrà essere modificato o
ridotto, oppure la corsa potrà essere interrotta in qualsiasi punto del tracciato.
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La sospensione o l'annullamento della corsa non daranno diritto ai concorrenti ad alcun rimborso
della quota di iscrizione.
ART. 18 – CARTA DEL PERCORSO
La carta topografica del percorso sarà disponibile sul sito www.lionsclubpoirinosantena.it.
ART. 19 – ORDINE DI ARRIVO ED ESTRAZIONE PREMI
Sarà stilato un elenco degli arrivi che non ha valore di classifica ma di mera rilevazione
cronometrica individuale della prestazione di ciascun singolo partecipante. Per questa ragione non
sono previste classifiche generali e/o di categoria.
Analogamente non sono previsti premi, se non simbolici, a totale discrezione dell'organizzazione.
ART. 20 – ESTRAZIONE A SORTE
Al termine della corsa è prevista un'estrazione a sorte che si svolgerà sul Palco ubicato in Piazza
Italia a Poirino alle ore 12.30 circa. Saranno estratti premi abbinati ai pettorali.
Elenco dei premi in palio:
1° Telecamera GO PRO HERO 3
2° Fotocamera digitale Nikon Coolpix
3° IPOD Shuffle
N. 10 buoni per un primo a base di asparagi da consumare nello stand dell'Associazione San
Sebastiano
N. 2 cestini con prodotti tipici locali
N. 2 zaini Mitzuno
N. 1 Borsa Mitzuno
N. 1 cena per due persone da consumarsi entro il 30 settembre 2014 presso il Ristorante
“Andrea” di Poirino
N. 1 cena per due persone da consumarsi entro il 30 settembre 2014 presso il Ristorante “Bue
Rosso” di Poirino
N. 12 peluches
ART. 21 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
Lungo il percorso i partecipanti sono tenuti al rispetto del Codice della Strada.
Con la firma delmodulo di iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il
regolamento della LIONS TEN pubblicato sul sito www.lionsclubpoirinosantena.it. Dichiara
inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2
legge 04/01/868 v°15 come modificato dall'art. 3 comma 10 legge 15/05/97 n° 127), ma di
esonerare gli organizzatori di ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o
cose da lui causati a lui derivati.
Ai sensi del D.Lgs. N° 196 del 30/06/2003 (“Testo unico della Privacy), si informa che i dati
personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti,l'archivio storico,
i concorrenti premiati, per erogare i servizi dichiarati del regolamento, e l'invio di materiale
informativo o pubblicitario della LIONS TEN o dei suoi partners.
Con l'iscrizione alla corsa, il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori della LIONS
TEN, unitamente ai media partner, ad utilizzare immagini fisse o in movimento, compresi i materiali
promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai
regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al
periodo previsto.
ART. 22 – SCOPI DELLA MANIFESTAZIONE
L' incasso dell'evento sarà destinato all'acquisto di defibrillatori per le Scuole di Poirino e Santena.
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ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI
L'organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di
garantire una migliore organizzazione della corsa.
Eventuali modifiche ai servizi, luoghi ed orari saranno riportate sul sito internet
www.lionsclubpoirinosantena.it . Inoltre, la documentazione contenente informazioni essenziali
per prendere parte alla corsa sarà consegnata dall'organizzazione unitamente al pettorale.
ART. 24 – DIRITTI ALL'IMMAGINE
Con l'iscrizione all'evento ciascun partecipante autorizza la società organizzatrice, unitamente a
sponsor e media parteners, all'acquisizione del diritto ad utilizzare, anche per finalità promozionali
e pubblicitarie, la propria immagine personale acquisita durante la manifestazione, rinunciando
pertanto espressamente ad avvalersi dei diritti d'immagine durante la prova così come qualsiasi
ricorso legato all'utilizzo della sua immagine.
Informativa sulla privacy: Con la compilazione del modulo d'iscrizione si sottoscrive quanto
stabilito dal Decreto Legislativo 30.06.2003, n° 196/03 (privacy). La partecipazione alla corsa
comporta, da parte del Comitato Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, l'autorizzazione
al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte
dell'organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti
alla manifestazione.
ORGANIZZAZIONE A CURA DI:
LIONS CLUB POIRINO SANTENA
in collaborazione con:
PODISTICA TRANESE
con il patrocinio di:
Comune di Poirino
Comune di Santena
INFO:
www.lionsclubpoirinosantena.it
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MODULO ISCRIZIONE
Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro di aver letto e di accettare il Regolamento della manifestazione,
attesto di aver fornito i miei dati personali in modo corretto, concedo agli organizzatori l'autorizzazione all'uso della mia
immagine durante la manifestazione nonché dei dati sotto riportati, così come forniti dal singolo partecipante. Dichiaro
infine di concedere l'autorizzazione al trattamento dei miei dati personali in base all'art. 10 legge 176/96 (legge privacy).

NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA

SESSO

F

M

INDIRIZZO
CITTÁ
TEL

CAP
E-MAIL

DICHIARAZIONE LIBERATORIA: Il sottoscritto dichiara di godere di buono stato di salute, di non essere affetto alla
data odierna da alcuna patologia di natura cardiovascolare o di altra natura invalidante tale da impedirgli la pratica
sportiva amatoriale, di non essere sottoposto a terapia farmacologica e di essere quindi in condizione di forma
psicofisica idonea a poter partecipare alla manifestazione di cui chiede l'iscrizione. Dichiara pertanto, sotto la sua
personale responsabilità, di aver affermato la verità in merito alle proprie condizioni (art. 2 Lg. 15/1986 come modificato
ex art. 3 c. 10 Lg. 127/1997) e, conseguentemente, di esonerare e manlevare espressamente gli organizzatori
dell’evento da ogni responsabilità, penale e civile e/o amministrativa in ordine alla propria persona (e famigliari minori
ove presenti), nonchè da eventuali danni a persone e/o cose da lui causati o da lui derivati.
DATA

FIRMA

FIRMA DI UN GENITORE (se minore)

Modalità d'iscrizione
Compilare in stampatello in tutte le sue parti il presente modulo, firmarlo e inviarlo mediante:
·posta elettronica a info@lionsclubpoirinosantena.it
·fax al numero: 0119453282
Documenti da allegare
·copia della ricevuta di pagamento
Modalità di pagamento
·bonifico/versamento bancario, intestato a Lions Club Poirino Santena, Via Torino, 36 – 10046 POIRINO (TO)
IBAN: IT02U0883330800000100108291
Con la firma del presente modulo il partecipante dichiara di conoscere e accettare integralmente il regolamento di
riferimento riportato sul sito www.lionspoirinosantena.it nella sezione del regolamento.
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