REGOLAMENTO
GANTEN MONZA21
GARE NON AGONISTICHE
Laguna Running SSDrl, in collaborazione con MG Sport, organizza la 18° edizione della GANTEN
MONZA21, manifestazione internazionale sulla distanza di km 5, km 10 km, 21,097 km e 30km che si
terrà a Monza, Domenica 16 Ottobre 2022, in particolare:
•
•
•

GANTEN MONZA21 - 21km non competitiva
GANTEN MONZA21 – 10km non competitiva
GANTEN MONZA21 – 5km non competitiva

Partenza gara ore 09:00 in coda alle prove competitive
POSSONO PARTECIPARE:
Alle manifestazioni non agonistiche possono partecipare:
•

21 km non competitiva possono partecipare tutti coloro che, all’atto dell’iscrizione, abbiano
compiuto il 18° anno di età. Possono inoltre partecipare atleti stranieri non residenti e non
tesserati che abbiano compiuto il 18° anno di età e che dovranno presentare apposito modulo
sanitario compilato (“health form”), timbrato e firmato dal proprio medico, in conformità alle
norme sanitarie vigenti nel proprio paese.
Trattandosi di corsa con distanza superiore ai 20km sarà necessario presentare certificato
medico agonistico per atletica leggera o ad alto impegno cardiovascolare in corso di
validità al giorno dell’evento.

•

10 km non competitiva sono a carattere “ludico-motorio. Chi desidera correre i 10 km deve
aver compiuto 16 anni il giorno della gara.

•

5 km non competitiva – family run sono a carattere “ludico-motorio”, a passo libero e sono
aperte a tutti.

All'atto dell'iscrizione, tutti coloro che desiderano partecipare alle prove non competitive della GANTEN
MONZA21 dovranno sottoscrivere la dichiarazione di responsabilità, come da testo di seguito riportato:
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ:” Io sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art.26 l. 15/68 e art. 489 c.p.) dichiaro: di aver letto e di conseguenza
conoscere, accettare e rispettare il regolamento di "GANTEN MONZA21 "; di essere consapevole che la partecipazione
agli eventi sportivi agonistici è potenzialmente un'attività a rischio se non si è adeguatamente preparati e in condizioni fisiche
idonee; di aver compiuto 18 anni per la 21km e 16 anni per la 10 km; di iscrivermi volontariamente e di assumermi 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 della GANTEN MONZA21,
Laguna Running SSDRL, MG Sport srl, la Fidal, il GGG, il Comune di Monza, il Consorzio Villa Reale e Parco
di Monza, il Comune di Biassono, la Provincia di Monza Brianza, la Regione Lombardia, l'Autodromo Nazionale
Monza, gli enti promotori, tutti gli sponsor e partner organizzativi dell'evento, i rispettivi rappresentanti, successori,
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funzionari, direttori, membri, agenti, collaboratori 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. Una volta accettata
l'iscrizione a uno degli eventi della GANTEN MONZA21 Half Marathon, la quota di partecipazione non è
rimborsabile, anche in caso di disdetta e nel caso la gara venisse annullata e/o rinviata ad altra data o non svolta per cause
di forza maggiore e/o motivi non imputabili e/o non riferibili alla volontà del Comitato Organizzatore, compresa la revoca
dell’autorizzazione allo svolgimento da parte degli organi pubblici di competenza.
Nel solo caso la gara venga annullata da parte delle Autorità per motivi legati alla pandemia Covid19, il Comitato organizzatore rimborserà l’intera quota di partecipazione (esclusi i diritti di segreteria)
agli iscritti oppure, in alternativa, terranno valida l’iscrizione per l’edizione 2023, comprensiva dei
diritti di segreteria, come richiesto dall’Atleta.
Con l’iscrizione alla manifestazione, autorizzo espressamente la Società Organizzatrice, unitamente ai soggetti giuridici con
i quali intrattiene rapporti professionali e commerciali relativi e connessi, alla ripresa delle immagini dell’evento,
all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrò apparire, prese in
occasione della mia partecipazione alla gara su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari
prodotti e diffusi in tutto il mondo 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. Dichiaro altresì di aver letto all’atto
dell’iscrizione l’informativa privacy disponibile sul sito www.followyourpassion.it e di aver espresso il mio consenso al
trattamento dei dati personali, nelle modalità previste. I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal
Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) ed utilizzati esclusivamente per le finalità previste nell’informativa pubblicata
sul sito www.followyourpassion.it.”
Per le manifestazioni non competitive sarà predisposto dagli organizzatori un settore di partenza
dedicato in coda alle prove competitive.
ISCRIZIONI E PAGAMENTI:
Le iscrizioni saranno on line ed è possibile iscriversi tramite il portale di iscrizioni ENDU
E’ previsto un tetto massimo di iscritti per ogni singola distanza pari a 2000 partecipanti.

Quote di partecipazione:
NON COMPETITIVE

21km NC
10km NC
5 km Family Run

Fino al 30.04

01.05-30-06

dal 01.07 al 11/09

Dal 12/09 a evento

22 €
15 €

27 €
17 €

30 €
19 €

35 €
21 €
15 €

Gli importi sopra riportati non comprendono i diritti di segreteria che saranno pari a 3€
La quota di iscrizione alla GANTEN MONZA21 comprende: pettorale, noleggio chip di rilevazione
tempi, pacco gara con gadget ufficiale e prodotti sponsor, punti acqua sul percorso, ristoro finale con
sacchetto, servizi, medaglia finisher, diploma finisher scaricabile dal sito, assistenza tecnica e medica.
Non si accettano iscrizioni prive dei dati completi dell’atleta, anagrafici e di tesseramento, e, dove
richiesto, della copia del certificato medico di idoneità agonistica all’atletica leggera.
Sarà possibile iscriversi in loco: AREA PADDOCK
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sabato 15: dalle ore 09:00 alle ore 18:00
domenica 16: dalle ore 07:00 alle ore 08:30

Data ultima iscrizioni on line:
•

martedì 11 Ottobre 2022 alle ore 12.00

Il comitato organizzatore si riserva di poter comunque chiudere le iscrizioni a suo insindacabile giudizio,
anche antecedentemente alla data ultima sopra riportata.
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato all’atto della iscrizione online con
pagamento con carta di credito.
Conferma Iscrizioni
Il Comitato Organizzatore invierà a tutti gli iscritti il documento formale di conferma iscrizione via email. Qualora la mail di conferma non raggiungesse l’iscritto, l’interessato dovrà contattare la segreteria
iscrizioni all’indirizzo iscrizioni@otc-srl.it
Rimborso della quota di iscrizione
La quota di partecipazione non è rimborsabile in alcun caso per ragioni imputabili al singolo iscritto.
Nel solo caso la gara venga annullata da parte delle Autorità per motivi legati alla pandemia Covid-19, il
Comitato organizzatore rimborserà l’intera quota di partecipazione (esclusi i diritti di segreteria) agli
iscritti oppure, in alternativa, terranno valida l’iscrizione per l’edizione 2023, comprensiva dei diritti di
segreteria, come richiesto dall’Atleta.
Per qualsiasi informazione logistica, di accesso, di modalità di partecipazione, si rimanda al regolamento
delle gare competitive il quale è da ritenersi valido in toto a meno del capitolo “POSSONO
PARTECIPARE”.
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