
15 dicembre 2018
parco dora//torino
IL RICAVATO A FAVORE dell’Ugi 

CAMMINATA NON COMPETITIVA 
a carattere ludico motoria
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DICHIARAZIONE  LIBERATORIA
Questa dichiarazione liberatoria deve essere letta da ciascun partecipante della 7° TRAIL URBAN IX MIGLIA DI NATALE, che si svolgerà il 15/16 dicembre 
2018 a Torino. L’organizzazione considera l’autocertificazione quale attestato in possesso da parte dei partecipanti dell’idoneità fisica all’attività ludi-
co-motoria a carattere ricreativo nel rispetto della normativa regionale sulla tutela della salute (N. 15 del 25/06/2008) che prevede il Certificato di stato di 
Buona Saluta con esonero di responsabilità dell’organizzazione stessa. Per i minori si richiede l’autocertificazione da parte dei genitori. Le firme apposte 
sulla scheda di iscrizione comportano la piena e consapevole lettura e comprensione di quanto vi è contenuto e la conferma di volervisi attenere. ”Con la 
sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare, come in effetti, libero ed esonero, organizzatore “della MANIFESTAZIONE da tutte 
le azioni, cause e qualsivoglia tipo di Procedimento giudiziario e/o arbitrale, tra questi compresi, ma non limitati a, quelli relativi al rischio di infortuni. Gli 
organizzatori della manifestazione non sono responsabili dell’esattezza dei dati forniti dai partecipanti. Prima dell’iscrizione alla manifestazione, sarà mia 
cura ed onere verificare le norme e le disposizioni chi mi consentono di partecipare alla manifestazione non competitiva. Dichiaro e certifico, sotto la 
mia esclusiva responsabilità, d’essere stato accuratamente visitato da un medico che mi ha concesso l’idoneità fisica a partecipare a tale manifestazione. 
Dichiaro infine la mia disponibilità a filmare e fotografare senza nulla pretendere, ed a concedere il trattamento dei miei dati personali in base all’art. 
10 legge 176/96 (legge privacy). Autorizzo l’organizzazione ad inserire i miei dati nelle loro liste per poter ricevere gratuitamente materiale informativo 
o pubblicitario. In ogni momento, a norma dell’art. 13 Legge 675/96, potrò aver accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione, oppu-
re oppormi al loro utilizzo, scrivendo a: GIANNONE SPORT, C.so Regina Margherita 221 10149 TORINO. (Organizzazione: Giannonerunning Circuit)
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 PERCORSO (Chip Mysdam)
 Interamente all’interno del Parco Dora e sono previsti traguardi 

intermedi.

 Sono previste 3 distanze:

  1000 metri per bambini fino a 12 anni (percorso chiuso e 
dedicato)

  8.4 km (traguardo intermedio)

  14.5 km IX MIGLIA DI NATALE

   Servizio vigilanza autovetture  
nelle aree limitrofe alla manifestazione

 FOTO PERSONALIZZATA GRATUITA! 

   Nei giorni successivi alla gara pubblicheremo i vostri arrivi al traguardo con indicazione del 
tempo impiegato e del piazzamento in classifica. Così avrete un altro bel ricordo di questa 
giornata.

  Infine, in qualità di padrino della manifestazione, siamo 
orgogliosi di avere ai nastri di partenza il prof. MAURO 
SALIZZONI. Direttore del centro trapianto di fegato delle 
Molinette e chirurgo di fama mondiale, ha portato in questi 
anni Torino e il Piemonte alla ribalta internazionale. Non 
solo un esempio di dedizione agli altri, ma anche un vero, 
grande appassionato di corsa!
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RITROVO: dalle ore 9,30 presso Skatepark Parco 
Dora - Ingresso via Borgaro - Crocevia Pier della 
Francesca
PARTENZA: ore 11,00
PERCORSO 
Si sviluppa all’interno del Parco Dora (percorso 
chiuso e dedicato) per nove miglia,14.5 km. Previsto 
traguardo intermedio di 8.4 km.
PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è aperta a tutti presentando un 
certificato medico valido o la liberatoria firmata. I 
minorenni possono partecipare, accompagnati da 
un genitore.
LIGHT e GOLD  due modalità di ISCRIZIONE
Euro 5,00 Iscrizione LIGHT 
la quota comprende:
• medaglia di partecipazione;
• foto con i tempi di arrivo scaricabili dal sito www.
ixmigliadinatale.com nei giorni successivi alla 
manifestazione;
• assicurazione; • assistenza medica;
• ristoro finale. 
Euro 15,00 Iscrizione GOLD 
la quota comprende:
• il gilet tecnico, riservato ai primi 300 iscritti, tutti gli 
altri riceveranno un gadget alternativo di pari valore;
• medaglia di partecipazione;

• foto con i tempi di arrivo scaricabili dal sito www.
ixmigliadinatale.com nei giorni successivi alla 
manifestazione;
• assicurazione; • assistenza medica; • ristoro finale.
MODALITA’ DI ISCRZIONE *
 • Presso GiannoneSport, Corso Regina Margherita 
221, Torino;
• On line www.ixmigliadinatale.com; 
• Se si effettua il pagamento On Line con bonifico  
bancario è necessario inviare la ricevuta tramite 
e-mail a: info@giannonesport.com o fax: 011 
4379381.
Iscrizioni al mattino fino a 30 minuti dalla partenza 
(in base alla disponibilità dei pettorali).
PREMIAZIONE
Premiazione gruppi numerosi verranno premiati i 
primi 5 gruppi più numerosi (almeno 15 partecipanti) 
con buoni acquisto a scalare del valore di 
€100/€80/€70/€60/€50.
PARCHEGGIO : E’ VIVAMENTE CONSIGLIATO 
L’UTILIZZO DEL PARCHEGGIO IPERCOOP (via 
Livorno 51), riservato per la gara.
Contatti GiannoneSport Corso Regina Margherita 
n.221 Torino 0114379381 
sito: www.ixnovemigliadinatale.it  
www.giannonerunning.it   
www.giannonesport.com
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COUPON PER LA TUA
PROVA GRATUITA

PRENOTATI  E SCEGLI TRA

SI PATTINA
GRATIS

ORARIO:
Da lunedì a venerdì

16:00 - 20:00
Sabato, domenica

e festivi
10:00 - 13:00  |  14:00 - 20:00

ORARIO:
Da lunedì a venerdì

16:00 - 20:00
Sabato, domenica

e festivi
10:00 - 13:00  |  14:00 - 20:00

Se non hai i pattini,
ingresso € 1,50 a persona

Se non hai i pattini,
ingresso € 1,50 a persona
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Il partner di fiducia
per l’ industria.

 ESSE SERVICE

CUSCINETTI

RIDUTTORI 
E MOTORI ELETTRICI

ANTINQUINAMENTO

CHIMICI
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