Regolamento GENERALE ufficiale “La Spezia Summer Olympics”
L’associazione culturale Spezialmente.it, di concerto con il Comune della Spezia, il Comitato
delle Borgate e la Uisp della Spezia organizza la prima edizione de “La Spezia Summer
Olympics”.
L’evento ha scopo promulgativo per il Palio del Golfo e nessun fine di lucro.
“La Spezia Summer Olympics” verterà su 4 sport:
- Basket
- Ciclismo
- Atletica (staffetta)
- Maratona
Chiunque, se in possesso dei requisiti minimi di salute previsti per gli eventi, potrà iscriversi
all’evento.
Le iscrizioni saranno aperte dal 10 al 22 luglio presso la sede della Uisp della Spezia, in via
XXIV Maggio, 353, con possibilità di effettuare la preiscrizione online su www.spezialmente.it.
L’organizzazione si riserva il diritto di procrastinare il termine delle iscrizioni per alcuni sport a
propria discrezione.
Certificati medici:
Basket: l’evento, costituendo una branchia del “Summerbasket 2006”, non pone alcuna
restrizione circa le idoneità sportiva. E’ pertanto sufficiente la dichiarazione da compilare al
momento dell’iscrizione presso la Uisp della Spezia, in via XXIV Maggio, 353.
Ciclismo: per gli agonisti è necessario presentare fotocopia del certificato medico o esibire
libretto di idoneità all’attività agonistica. Per i non agonisti è sufficiente un certificato di sana e
robusta costituzione da parte del proprio medico.
Maratona: idem come per il ciclismo.
Atletica Staffetta: coloro che presenteranno il tesserino della Fidal non dovranno presentare
altra documentazione atta a provare la propria idoneità fisica alla manifestazione. Tutti gli altri
(non tesserati) dovranno presentare certificato di sana e robusta costituzione.
Copertura assicurativa:
Ogni iscritto verrà tesserato per la Uisp e potrà pertanto giovare della conseguente copertura
assicurativa, che è la sola ed unica garanzia assicurativa certa per gli iscritti.
Responsabilità:
L’associazione culturale Spezialmente.it declina ogni responsabilità circa eventuali danni fisici e
morali patiti dagli atleti partecipanti.
L’associazione culturale Spezialmente.it declina inoltre ogni responsabilità circa lo smarrimento
e/o il furto di oggetti personali, e qualsiasi altro tipo di danno occorso durante lo svolgimento
delle gare.
I dati saranno utilizzati in piena ottemperanza del dl 30 giugno 2003 n° 196.
I partecipanti al momento dell’iscrizione dichiarano di aver letto ed approvato il presente
regolamento, e saranno pertanto ritenuti unici responsabili circa eventuali dichiarazioni
mendaci.
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