
 

 

 REGOLAMENTO UFFICIALE RUN4ME LIERAC 2019 

La società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata RCS Active Team, affiliata alla Federazione 

Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) con codice MI814, organizza il programma di allenamento RUN4ME 

LIERAC. L’attività avrà luogo nel periodo aprile – giugno 2019 a Milano (sito di riferimento 

www.lieracbeautyrun.it)  

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è consentita alle persone dai 18 anni di età.  

Ogni partecipante, iscrivendosi al programma, dichiara di essere in possesso un certificato di idoneità alla 

pratica sportiva di tipo non agonistico (DM 24/04/2013, GU 20/07/2013) o superiore, ad esempio un 

certificato per la pratica agonistica di qualche disciplina sportiva.  

Il certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico può essere rilasciato dai Medici di 

medicina generale esclusivamente ai propri assistiti o dai Medici Specialisti in Medicina dello Sport. 

 

APERTURA ISCRIZIONI 

Le iscrizioni sono aperte dal 01/03/2019 per gli allenamenti RUN4ME Lierac di Milano. L’iscrizione è 

possibile anche a programma avviato.  

 

QUOTE D’ISCRIZIONE 

La partecipazione all’intero programma di allenamento RUN4ME Lierac è  prevista al costo di € 10,00  

(comprende una copertura assicurativa per l’intero periodo) 

SONO COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE : 

• assicurazione; 

• assistenza tecnica e medica; 

• prodotto omaggio Lierac ad ogni appuntamento 

• t-shirt New Balance; 

• altri prodotti offerti dagli sponsor 

 



 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

L’iscrizione deve essere effettuata con modalità on-line sul sito internet www.lieracbeautyrun.it.  

Il pagamento della quota di partecipazione può essere effettuato esclusivamente con carta di credito. 

 

CONFERMA DELL’ISCRIZIONE 

Ad iscrizione completata riceverete per email una lettera di conferma.  

 

RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

L’iscrizione non è né posticipabile all’anno successivo né trasferibile ad altra persona. 

 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 

La SSD RCS ACTIVE TEAM A R.L. si riserva il diritto di potere chiudere anticipatamente le iscrizioni o di 

accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio. 

 

AVVERTENZE FINALI 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per 

motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione.  

Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure 

saranno riportate sul sito internet www.lieracbeautyrun.it.  

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Con l’iscrizione a RUN4ME LIERAC 2019, dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento pubblicato sul 

sito Internet www.lieracbeautyrun.it.  

Sono consapevole del fatto che il partecipare a RUN4ME LIERAC 2019 e/o agli eventi sportivi in generale è 

potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i 

rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, 

spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e 

condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e 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 il Comitato Organizzatore di RUN4ME LIERAC 2019, la SSD RCS ACTIVE TEAM A R.L., gli 

enti promotori, le Amministrazioni dei diversi Comuni, tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi 

rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, di 

tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia 

partecipazione all’evento. 

 

 

DIRITTO D’IMMAGINE  

L’atleta iscritto e partecipante alla RUN4ME LIERAC 2019 è espressamente a conoscenza che la SSD RCS 

ACTIVE TEAM a r.l. e gli Sponsor e Partner dell’evento, potranno effettuare delle riprese, con mezzi 

televisivi, cinematografici, fotografici o altri mezzi, all’immagine del sottoscritta in situazioni di gruppo e 

mirati a documentare lo svolgimento della manifestazione. 

Pertanto, l’atleta iscritto e partecipante all’evento, presta sin d’ora il proprio consenso incondizionato 

all'utilizzo da parte di SSD RCS ACTIVE TEAM a r.l., degli Sponsor e dei Partner, delle immagini proprie 

autorizzando, a titolo gratuito, i citati soggetti a alla riproduzione e diffusione di tali immagini o di parti di 

esse e alla loro pubblicazione sui propri siti internet e sui social network.  

 

 

CONTATTI 

ORGANIZZAZIONE TECNICO-SPORTIVA 

SSD RCS ACTIVE TEAM A R.L. 

Via Angelo Rizzoli, 8 ‐ 20132 Milano 

Tel.: +39 02.6282.7562 

Sito Internet: www.lieracbeautyrun.it 

E-mail: info@lieracbeautyrun.it  


