REGOLAMENTO LADIES RUN 2018
Data e luogo evento
30 settembre 2018
Villaggio e partenza/arrivo: Piazza Riforma / Manzoni, Lugano

Iscrizioni
Online su www.ladiesrunticino.ch o www.biglietteria.ch, tramite polizza di versamento oppure sul posto
in Piazza Manzoni (Lugano) sabato 29 settembre (dalle 15.00 alle 17.00) e domenica 30 settembre
2018 (dalle 9.00).
Mancata partecipazione
Nessun rimborso in caso di mancata partecipazione.
Termini d’iscrizione
Presto maggiori informazioni

Tariffe (iscrizioni online)
•
•
•

CHF 15.-: bambine anno di nascita 2006 e più giovani
CHF 36.-: Ladies Run 5 km
CHF 41.-: Ladies Run 10 km

Supplementi
+ 2 CHF: iscrizioni tramite polizza di versamento
+ 5 CHF: iscrizioni tardive e sul posto
+ 5 CHF: cambiamenti di percorso
Incluso nella tassa d’iscrizione
Gadget, pettorale personale, programma della manifestazione, rilevamento del tempo con la
pubblicazione dei risultati in internet, rifornimenti e servizio sanitario lungo il percorso, servizio
fotografico, gadget e buoni sconto offerti dai partner.

Pettorali
I pettorali non vengono spediti a casa e sono da ritirare:
•
•

sabato 29 settembre dalle 15.00 alle 17.00 in Piazza Grande a Locarno
domenica 30 settembre a partire dalle 9.00 in Piazza Grande a Locarno

Percorsi
•
•

Ladies Run 5 km
Ladies Run 10 km

Categorie
•
•
•
•

Under 20: 1999 e più giovani
W: 1998 – 1979
W40: 1978 – 1969
W50: 1968 e più

Orari di partenza
Presto maggiori informazioni

Classifiche
Le classifiche potranno essere consultati al termine dell’evento sul sito www.ladiesrunticino.ch oppure
sul sito www.performancetiming.ch

Premi
Vengono premiate le prime 3 classificate di ogni categoria della Ladies Run Ticino. I premi sono
consegnati sul posto ai presenti (nessun invio via posta in caso di assenza alla premiazione).

Spogliatoi
Scuole elementari del Bertaccio, Via Regazzoni 12, Lugano
Rifornimenti
Sono previsti punti di rifornimento lungo il percorso e all’arrivo.
Cronometraggio
Rilevamento del tempo tramite pettorale con chip di www.performancetiming.ch
Servizio sanitario
Presente alla partenza / arrivo.

Assicurazioni
L’assicurazione è a carico dei partecipanti. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso
d’incidente, malore, infortunio, danni materiali o furto.

Trattamento dei dati personali
L’organizzatore, salvo dissenso scritto da parte del partecipante, si riserva il diritto di pubblicare le
fotografie scattate nel corso della manifestazione e di utilizzare i dati personali forniti al momento
dell’iscrizione per scopi di marketing propri e dei partner dell’evento.

