
24 H SPORT MARATHON

REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA

Le squadre partecipanti alla manifestazione promossa da “AstrA” 24H Sport Marathon sono tenute al rispetto del
seguente regolamento:

1 Ogni squadra iscritta al torneo dovrà nominare un responsabile che sottoscriva l'impegno del regolamento;

2 L'organizzazione assegnerà gli spazi sui quali posizionare una singola postazione (=tenda) per ogni 
squadra, a sua indiscutibile decisione;

3 Al termine della manifestazione un responsabile dell'organizzazione prima di restituire le cauzioni visiterà 
la piazzola utilizzata dalla squadra per verificare se sia in ordine (pulita come all'assegnazione); in caso 
contrario attenderemo il ripristino delle condizioni ideali prima di restituire la cauzione;

4 Verranno adibite apposite aree di parcheggio limitrofe al centro sportivo comunale di Via Manzoni, quindi 
siete caldamente invitati a sfruttarle in modo da non creare disguidi alla circolazione delle altre auto per il 
rispetto di tutti i partecipanti e degli amici che vengono alla manifestazione.

5 Le auto, le biciclette e i motocicli dei vari partecipanti potranno entrare al centro sportivo esclusivamente 
per scaricare i materiali per la propria postazione e dovranno uscire tassativamente entro le 18.00 di venerdì 5;
non potranno in nessun caso accedere durante la manifestazione da venerdì alle 18.00 a sabato alle 23.00
per motivi di sicurezza;

6 È vietato accendere fuochi di qualsiasi natura all’interno del centro sportivo (Bombole gas e altro);

7 Non sono ammesse bottiglie e contenitori di vetro durante tutta la manifestazione per motivi di sicurezza 
collettiva (è diritto dell'organizzazione fare controlli all'ingresso e durante l'intera manifestazione);

8 In caso di emergenza bisogna rispettare le indicazioni tracciate sul prato per raggiungere le uscite di 
sicurezza e seguire i cartelli preposti. I membri dello staff sono a vostra disposizione per aiutarvi in caso di 
emergenza e aiutare gli altri;

9 È tassativamente vietato occupare anche parzialmente i percorsi adibiti a uscite di sicurezza;

10 L’organizzazione si riserva in ogni momento della manifestazione di attuare decisioni e comportamenti utili
per il bene e la sicurezza comuni, anche in deroga al presente regolamento;

11 Il mancato rispetto del regolamento per la sicurezza può comportare penalità a livello di punteggio durante 
il torneo e/o ritenzione delle cauzioni.

Il responsabile della squadra (nome squadra) ……………………………………………………….

(nome e cognome responsabile) ……………………………………………………………………

Luogo e data ……………………………………………….

Firma ………………………………………………………………………………………………

Dichiaro di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il significato di ogni 
singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza e che non 
rispettarle può porre sia me che i miei compagni in una situazione di pericolo. Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro 
di approvare specificatamente i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente scrittura.

Ercole 335.6384523 Cesare 333.6285614 Marco 344.0500004


