REGOLAMENTO
1. UISP Provinciale di Bologna organizza la 37a edizione di StraBologna, camminata
ludico-motoria con tre percorsi (all’interno del centro storico con partenza da via
Rizzoli e arrivo in Piazza Maggiore) di km 3,7 – 7,7 – 12,3 (circa) in data domenica
15 Maggio 2016.
2. Scopo dell’evento è valorizzare lo sport inteso come movimento, mezzo per la
promozione della salute e di sani stili di vita. Al fine di organizzare la
manifestazione UISP si avvale della collaborazione, oltre che delle proprie
Strutture di attività e Settori e di Società Sportive affiliate, di partner commerciali
ed istituzionali.
3. L’evento complessivo è articolato in due giornate: Sabato 14 Maggio e Domenica
15 Maggio.
4. La partecipazione all’evento è aperta a tutti i cittadini (di ogni età, sesso,
nazionalità), i quali dovranno rispettare i Regolamenti per lo svolgimento di ogni
tipo di attività prevista, per le quali eventualmente sarà data informazione
specifica.
5. Per partecipare alla camminata ludico-motoria di domenica 15 Maggio 2016 è
necessario iscriversi nelle modalità indicate sul portale della manifestazione
www.strabologna.it al costo di 6€ per gli adulti e 4€ per i ragazzi/e under 14. 1
euro per ogni partecipante adulto iscritto sarà devoluto all’AICE (Associazione
Italiana contro l’Epilessia).
6. Con l’iscrizione si ha diritto ad acquisire il pettorale, la maglia di partecipazione
(fino ad esaurimento, per i primi 10mila iscritti) e un paio di auricolari My Sound di
Meliconi (ai primi 1000 iscritti ONLINE) oltre a poter usufruire di agevolazioni che
saranno comunicate all’atto dell’iscrizione e pubblicate sul sito www.strabologna.it
7. Con l’iscrizione e la partecipazione agli eventi di StraBologna 2016 si autorizza
espressamente l’Organizzazione all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai
suoi partner, di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà
apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla StraBologna 2016, su
tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari prodotti e
diffusi e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai
trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al
periodo previsto.
8. L'Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, a cose
o animali prima, durante e dopo la manifestazione.
9. Gli iscritti a StraBologna hanno l’obbligo di rispettare il Codice Stradale.
La sede del Comitato Organizzatore è presso
UISP Provinciale di Bologna - Via dell’Industria 20 – 40138
email: strabologna@uispbologna.it; www.strabologna.it

