
PINK S-MILES
10km NON COMPETITIVA

15,00 €

Cod. Fisc:_____________________________________________________________________

Data e firma:_________________________________________________________________

IDONEITA’ FISICA e DICHIARAZIONE DI DERESPONSABILIZZAZIONE: Con l’iscrizione si dichiara di essere a 
conoscenza del fatto che la volontaria iscrizione alla gara implica la tacita dichiarazione di 
autocertificazione di idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica (secondo quanto previsto dal DM 
del 28.02.1983) e pertanto esonera gli organizzatori da ogni responsabilità civile per ogni evento fisico che 
possa accadere prima, durante o dopo la manifestazione. Per i minorenni, risponderanno i genitori o chi ne 
fa le veci.
REGOLAMENTO
Tipo Gara: Manifestazione ludico sportiva non competitiva ed a passo libero sulla distanza di circa 10km 
(PINK S-MILES) e 2,5 km circa (RAINBOW S-MILES), con partenza ed arrivo presso la Piazza del Mercato 
Siziano (PV). I concorrenti devono attenersi alle norme del vigente codice della strada laddove il percorso 
attraversi strade comunali o provinciali.
Limiti di responsabilità: L’organizzazione non si assume  responsabilità per fatti che avvengono nel corso 
della manifestazione. Le polizze assicurative da cui essa è assistita, sono esclusivamente di responsabilità 
civile verso terzi e di infortunistica per tutti i partecipanti regolarmente iscritti alla manifestazione, nei 
limiti dei massimali previsti dalle polizze medesime.
Organizzazione: SizianoMILES è organizzata da ASD Run & Walking Point in collaborazione con ASD GP Avis 
PAVIA. 
Servizi: la quota di iscrizione include pettorale, pacco gara (DIFFERENZIATO A SECONDA DELLA 
MANIFESTAZIONE A CUI CI SI ISCRIVE), ristoro finale e assistenza medica. 
Premiazioni: non sono previsti premi.

CON L’ISCRIZIONE SI DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE ED ACCETTARE IL REGOLAMENTO GENERALE 
DELLA MANIFESTAZIONE,  LA PRIVACY POLICY e L’AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELLE IMMAGINI (foto e 

video  che verranno riprese il giorno della manifestazione)  PUBBLICATI  SUL SITO WEB 
WWW.RUNWALKINGPOINT.IT

SCHEDA ISCRIZIONE NO COMP

PINK S-MILES (10KM NO COMP)
RAINBOW S-MILES (2,5KM APERTA A TUTTI)

RAINBOW S-MILES
2,5km APERTA A TUTTI 

10,00 €

http://www.runwalkingpoint.it/


RED S-MILES
10KM COMPETITIVA

20,00 €

Cod. Fisc:_____________________________________________________________________

Data e firma:_________________________________________________________________

REGOLAMENTO: CON L’ISCRIZIONE SI DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE ED ACCETTARE IL 
REGOLAMENTO GENERALE DELLA MANIFESTAZIONE,  LA PRIVACY POLICY e L’AUTORIZZAZIONE ALL’USO 

DELLE IMMAGINI (foto e video  che verranno riprese il giorno della manifestazione)  PUBBLICATI  SUL 
SITO WEB WWW.RUNWALKINGPOINT.IT

Tipo Gara
RED: Manifestazione sportiva competitiva sulla distanza di 10 km riconosciuta da FIDAL Lombardia
PINK: 
con partenza ed arrivo presso la Piazza del Mercato Siziano (PV). I concorrenti devono attenersi alle norme 
del vigente codice della strada laddove il percorso attraversi strade comunali o provinciali.
Limiti di responsabilità: L’organizzazione non si assume  responsabilità per fatti che avvengono nel corso 
della manifestazione. Le polizze assicurative da cui essa è assistita, sono esclusivamente di responsabilità 
civile verso terzi e di infortunistica per tutti i partecipanti regolarmente iscritti alla manifestazione, nei 
limiti dei massimali previsti dalle polizze medesime.

Organizzazione: SizianoMILES è organizzata da ASD Run & Walking Point in collaborazione con ASD GP Avis 
PAVIA. 
Servizi: la quota di iscrizione include pettorale, pacco gara (DIFFERENZIATO A SECONDA DELLA 
MANIFESTAZIONE A CUI CI SI ISCRIVE), ristoro finale e assistenza medica. 
Premiazioni: COME DA NORMATIVA FIDAL E REGOLAMENTO RED S-MILES.

MINORENNI: Per i minorenni, risponderanno i genitori o chi ne fa le veci.

SCHEDA ISCRIZIONE COMPETITIVA

RED S-MILES (10KM COMPETITIVA)

http://www.runwalkingpoint.it/


NOME GRP:___________________________________________________

Data e Firma del Resp. Gruppo
_______________________________

REGOLAMENTO: CON L’ISCRIZIONE SI DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE ED ACCETTARE IL 
REGOLAMENTO GENERALE DELLA MANIFESTAZIONE,  LA PRIVACY POLICY e L’AUTORIZZAZIONE ALL’USO 

DELLE IMMAGINI (foto e video  che verranno riprese il giorno della manifestazione)  PUBBLICATI  SUL 
SITO WEB WWW.RUNWALKINGPOINT.IT

• RED: Manifestazione sportiva competitiva sulla distanza di 10 km riconosciuta da FIDAL Lombardia,
• PINK: Manifestazione ludico sportiva non competitiva sulla distanza di circa 10km
• RAINBOW: Manifestazione ludico sportiva non competitiva a passo libero sulla distanza di 2,5 km circa.
Partenza ed arrivo presso la Piazza del Mercato Siziano (PV). I concorrenti devono attenersi alle norme del 
vigente codice della strada laddove il percorso attraversi strade comunali o provinciali.
Limiti di responsabilità: L’organizzazione non si assume  responsabilità per fatti che avvengono nel corso 
della manifestazione. Le polizze assicurative da cui essa è assistita, sono esclusivamente di responsabilità 
civile verso terzi e di infortunistica per tutti i partecipanti regolarmente iscritti alla manifestazione, nei 
limiti dei massimali previsti dalle polizze medesime.
Organizzazione: SizianoMILES è organizzata da ASD Run & Walking Point in collaborazione con ASD GP Avis 
PAVIA. 
Servizi: la quota di iscrizione include pettorale, pacco gara (DIFFERENZIATO A SECONDA DELLA 
MANIFESTAZIONE A CUI CI SI ISCRIVE), ristoro finale e assistenza medica. 
Premiazioni: COME DA NORMATIVA FIDAL E REGOLAMENTO S-MILES.
MINORENNI: Per i minorenni, risponderanno i genitori o chi ne fa le veci.

SCHEDA ISCRIZIONE GRUPPI

COGNOME-NOME ATLETA ET
A

NUMERO TESSERA GARA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cod. Fisc:__________________________COD. SOC.:______________

INDIRIZZO COMPLETO:______________________________________________________

Indirizzo email
_______________________________

http://www.runwalkingpoint.it/

