REGOLAMENTO OZZATHLON 2017
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MANIFESTAZIONE SPORTIVA di BENEFICENZA
L’associazione sportiva RTB Ozzano, con il patrocinio del Comune di Ozzano, organizza per
Domenica 21 maggio 2017 a Ozzano dell’Emilia, la 5a edizione della manifestazione sportiva non
competitiva di mini triathlon.
NB:.Un'unica persona potrà coprire tutte e 3 le frazioni, oppure ci si potra’ organizzare in staffetta
con altri per coprire ognuno 1 o 2 frazioni a scelta.
I proventi delle quote iscrizione OZZATHLON ADULTI andranno in beneficenza ad A.I.S.A (Onlus
che opera per le Atassie) e Delia Gennari (Onlus che opera per la sclerosi multipla) e BimboTu
(onlus per i bambini colpiti da malattie del sistema nervoso centrale e/o tumori solidi).
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PARTECIPAZIONE
La manifestazione è aperta a tutti i SOCI TESSERATI UISP per l’AD RECORD TEAM BOLOGNA –
Ozzano dell’Emilia- nell’anno 2015/2016, con possibilità per i non associati Uisp di poter
partecipare compilando la domanda associativa .
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QUOTA
La quota d’iscrizione è di 10.00€ OZZATHLON ADULTI .
I proventi delle quote iscrizione OZZATHLON ADULTI , andranno in beneficenza ad A.I.S.A (Onlus
che opera per le Atassie) e Delia Gennari (Onlus che opera per la sclerosi multipla) e BimboTu
(onlus per i bambini colpiti da malattie del sistema nervoso centrale e/o tumori solidi).
All’atto dell’iscrizione verrà consegnata una maglietta, il numero gara e 1/2 braccialetti.
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE e PAGAMENTO
Da lunedì 8 maggio si potrà effettuare l’iscrizione :
•

La scheda d’iscrizione, e per i non soci anche la scheda associativa, si trovano sul sito
assieme al regolamento. Puo’ essere compilata, firmata e inviata alla seguente mail:

info @acquaefitness.it con pagamento al ritiro del numero il giorno della
manifestazione
•
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Potete trovare la scheda d’iscrizione e il modulo associativo anche presso la segreteria, in
via Nardi 2 a Ozzano dell’Emilia, tel. 051/796135,negli orari di apertura. E’ possibile
consegnare i documenti per l’iscrizione; il pagamento viene effettuato il giorno stesso della
manifestazione direttamente al tavolo delle onlus.

PARTENZA e PERCORSO
La partenza e’ prevista intorno alle ore 10.00 davanti al Centro Sportivo , con ritrovo per chi deve
solo ritirare il numero gara e i braccialetti dalle ore 9.30, per chi deve completare e consegnare i
moduli per l’iscrizione dalle ore 9.
Il numero gara è da applicare all’altezza del petto sulla maglia e va indossato un braccialetto per la
frazione bici e uno per la corsa. Al momento del ritrovo alle 9.45 verranno date le indicazioni “last
minute” prima della partenza.
Ø 1 a FRAZIONE Si parte con la frazione in bici, queste verranno portate nel parcheggio
antistante l’ingresso del bar e la partenza effettiva avverrà tutti insieme , dall’uscita del
parcheggio grande.
NB:.E’ obbligatorio indossare il caschetto.
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Al termine del percorso in bici, arrivati all’ingresso del parcheggio grande, si consegna il
braccialetto,si scende dalla bici e si completa il percorso, a piedi spingendo la bike, fino al
parcheggio piccolo dove si lascerà la bici.
Si prosegue a piedi percorrendo il percorso segnalato nel prato del solarium e superata la
vasca esterna si raggiunge il tavolo del cambio dove aspetta il compagno staffettista,
oppure si prosegue direttamente per la seconda frazione.
Ø 2 a FRAZIONE La frazione di corsa parte dall’interno del cancello del parcheggio piccolo e si
percorrerà una parte del parco interno per uscire sulla pista pedonale sulla via Nardi,
terminando la corsa all’entrata del cancello da dove si è usciti dal parco, portandosi al
tavolo del cambio per consegnare il braccialetto, ritirare la cuffia e farsi segnare il numero
sulla spalla e/o fare il cambio con il compagno staffettista che avrà già cuffia e numero.
Ci si porta in vasca dallo staff che segnalerà la corsia dove concludere la prova con la
frazione di nuoto.
Ø 3 a FRAZIONE In piscina, una volta entrati in acqua (dalla parte dei blocchi) si nuoterà a
proprio ritmo e stile a scelta, per 20 vasche, che verranno contate da un responsabile di
corsia.
Al termine delle vasche si esce e ci si reca negli spogliatoi.
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RISTORI:
Saranno posizionati 2 punti di ristoro gratuiti: uno nel prato fra l’arrivo della frazione di bike e la
partenza della frazione di corsa, e uno alla metà del percorso della corsa, dopo la discesa all’altezza
del ponte.

7

SERVIZIO SANITARIO
Sarà presente la Pubblica Assistenza.
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CLASSIFICA
Stileremo un ordine di arrivo per ogni frazione . Presso la reception potrete chiedere di consultare
liberamente i 3 documenti.
Non verrà stilata nessuna classifica in quanto manifestazione non competitiva.
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ORARIO DI TERMINE OZZATHLON
Entro le 13.00 vanno terminate tutte le frazioni.
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento dell’ OZZATHLON 2017 . Dichiaro di essere in
possesso di certificato medico di buona salute.
Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia
partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori, animali
domestici o altro, condizioni di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e
condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto è da me valutato. Essendo a conoscenza
di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io per mio conto e nell’interesse
di nessun altro, sollevo e libero la società organizzatrice dell’OZZATHLON 2017 da tutti presenti e
futuri reclami, o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla mia
partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione all’OZZATHLON 2017 , la quota non è
rimborsabile anche in caso di disdetta. Concedo la mia autorizzazione ad utilizzare fotografie,
filmati, nastri, video, immagini all’interno di siti web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione
all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.
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DIRITTO D’ IMMAGINE:
Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione, si autorizza espressamente gli organizzatori ad
utilizzare gratuitamente le immagini che ritraggono la propria persona, fisse e/o in movimento,
prese in occasione della partecipazione dell’ Ozzathlon , comprese la cena e la premiazione serale.
La presente autorizzazione all’utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a
tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e
filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o
pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.
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TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D. lgs. 30.6.2003 n. 196.
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VARIAZIONI
La società organizzatrice si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento
per motivi che ritiene opportuni per una migliore organizzazione della manifestazione e/o per
cause di forza maggiore.
Eventuali modifiche agli orari, ai servizi e ai luoghi saranno comunicate ai partecipanti nei modi
opportuni e comunque saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti iscritti o evidenziati
sul sito Internet www.acquaefitness.it e facebook.
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SEGRETERIA
Per ulteriori informazioni si prega di contattare la segreteria dell’OZZATHLON 2014 per mail o
tel. :051/796135 – fax 051/791066 info @acquaefitness.it facebook www.acquaefitness.it
e per chiarimenti MANOELA, ASTRID, CARMINE.
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SCHEDA D’ ISCRIZIONE OZZATHLON 2017
da consegnare in segreteria all’atto dell’iscrizione
Ozzathlon 2017
Cognome Nome_________________________________
M

F

Via__________________________ N°_________
Città_________________________ Pr _________
Nato a________________________ Il _________
Cell___________________ Tel________________
e-mail____________________________________
Iscrizione singola
Iscrizione staffetta
- Frazione/i scelta/e

BICI

CORSA

NUOTO

Cognome/Nome dei compagni di staffetta e la loro frazione (se si sanno)
____________________________________________________________
N° tessera associativa RTB: ___________________
Data___________________ Firma _______________
Dichiaro di aver letto il regolamento della manifestazione e di attenermi a quanto scritto.
Dichiara in oltre di dare alla Record Team di Bologna il proprio consenso ai sensi degli articoli 11
e 13 della legge 675/96 e successive modifiche del D.L.196/2003 affinchè i dati che lo riguardano
(nome, cognome, indirizzo e data di nascita) siano oggetto del trattamento elencato nella lettera
d) art.1 della legge su menzionata e utilizzati per scopi associativi informativi da Record Team di
Bologna.
Data___________________

Firma _______________

Le schede parzialmente compilate non verranno prese in considerazione.
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