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Evento podistico “di corsa con la Garibaldi … oltre le barriere” - 19^ Edizione della FLIK FLOK
Con il patrocinio del Comune di Caserta
Domenica 22 aprile 2017, partenza ore 09.30
Viale Giulio Douhet (Giardini Piazza Carlo III) - Caserta
L’A.S.D. ESERCITO GARIBALDI, in collaborazione con la Brigata Bersaglieri Garibaldi, nel quadro
delle manifestazioni promozionali dell’Esercito, indice ed organizza sotto l’egida della FIDAL, con il
patrocinio del Comune e la Reggia di Caserta la 19^ edizione della Flik Flok “di corsa con la Garibaldi
… oltre le barriere” in data 22 aprile 2018 sulla distanza di 21,097 e 10 km (gare valide quale
campionato Italiano ESERCITO di corsa su strada 21,097 e 10 km M/F), una passeggiata amatoriale a
passo libero aperta a tutti e a tutte le fasce di età (a partire dal compimento del 14° anno) sulla distanza
di 5 km e una passeggiata, dedicata ai più piccini, “a spasso con mamma, papà….. e fido” sulla distanza
di 1000 mt.
Le gare si disputeranno a Caserta, domenica 22 aprile 2018, con partenza e arrivo in viale Giulio Douhet
(Giardini Piazza Carlo III) - Caserta, con ritrovo alle ore 8.00 e partenza alle ore 09:30.
Con l’iscrizione alla gara l’atleta/partecipante dichiara di aver preso visione e di accettare
integralmente il presente regolamento.
1.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
a. Gara competitiva (21,097 km)
Possono partecipare: gli atleti residenti in Italia, italiani e stranieri, che abbiano compiuto il 18°
anno di età alla data del 31 dicembre 2018, con i seguenti requisiti:
− atleti tesserati per il 2018 con Società affiliate alla FIDAL e appartenenti alle categorie
Juniores/Promesse/Seniores M/F, in tal caso l’atleta dovrà presentare copia del cartellino
FIDAL 2017 o dichiarazione di tesseramento su carta intestata della Società con timbro a
firma del Presidente;
− Atleti in possesso di RUNCARD (valevole come assicurazione sportiva e permesso a
competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La tessera è sottoscrivibile on.line
sul sito www.runcard.com, la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso
della “RUNCARD”:
. o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica
leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e
conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione;
. o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard;
. o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo
elettronico;
− atleti tesserati per Società affiliate ad un Ente di Promozione Sportiva (EPS)
convenzionato con la FIDAL in possesso di RUNCARD-EPS.
Limitatamente alle persone da 20 anni (1998) in poi, tesserati per una società affiliata
(disciplina Atletica Leggera) ad un Ente di promozione Sportiva convenzionato FIDAL in
possesso di RUNCARD-EPS in corso di validità (data non scaduta) rilasciata direttamente
dalla FIDAL (www.runcard.com).
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La partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “Runcard”:
. o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica
leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e
conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione;
. o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo
elettronico.
N.B. La tessera RUNCARD-EPS è rinnovabile. Sulla tessera RUNCARD-EPS è riportata la
scadenza della stessa. Se il giorno della manifestazione, durante il controllo della tessera viene
rilevato che la stessa è scaduta, l’atleta non può partecipare, salvo presentazione di ricevuta
dell’avvenuto rinnovo on-line. Questi atleti verranno inseriti regolarmente nella classifica
gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus e accedere al montepremi.
b. Gara competitiva (10 km)
Possono partecipare: gli atleti residenti in Italia, italiani e stranieri, che abbiano compiuto il 18°
anno di età alla data del 31 dicembre 2018, con i seguenti requisiti:
− atleti tesserati per il 2018 con Società affiliate alla FIDAL e appartenenti alle categorie
Juniores/Promesse/Seniores M/F, in tal caso l’atleta dovrà presentare copia del cartellino
provvisorio FIDAL 2018 o dichiarazione di tesseramento su carta intestata della Società con
timbro a firma del Presidente;
− atleti italiani tesserati per Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal Coni sezione
Atletica per la stagione 2018 con più di 18 anni, purché la tessera sia stata rilasciata in base
alle norme che regolano la legge sulla tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica e nel
rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL. In tal caso gli atleti dovranno presentare in
originale la tessera dell’Ente di promozione Sportiva (sezione Atletica Leggera) in corso di
validità (2018). Non saranno ritenute valide le tessere rilasciate per attività agonistiche che
non siano Atletica Leggera. Anche nel caso di tesserati EPS è possibile inviare dichiarazione
di tesseramento su carta intestata della società con timbro e firma del Presidente;
− atleti italiani e stranieri in possesso della RUNCARD sottoscrivibile on-line sul sito della
FIDAL (www.fidal.it), abbinata a certificato medico d’idoneità agonistica specifico per
l’Atletica leggera che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in
copia, agli atti della società organizzatrice.
c. Campionato Italiano ESERCITO di corsa su strada (21,097 - 10 km)
Possono partecipare tutti i militari dell’Esercito Italiano:
− tesserati per società affiliate alla FIDAL, per Enti di Promozione Sportiva convenzionati con
la FIDAL (solo alla 10 km), in possesso di Runcard e Runcard-EPS, indicando il grado e
reparto di appartenenza;
Ai sensi delle normative FIDAL, non è ammessa la partecipazione alla gara con il solo
certificato medico agonistico per “Atletica Leggera” in corso di validità. I Presidenti delle
società saranno responsabili della validità dei certificati dei loro tesserati alla data del 22
aprile 2018. Con l’iscrizione dei loro atleti i Presidenti accettano integralmente il presente
regolamento.
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I possessori di Runcard saranno i primi responsabili della regolarità della loro posizione
sanitaria. I militari partecipanti al Campionato Italiano Esercito dovranno accertarsi che il
loro certificato medico agonistico sia in corso di validità. Con l’accettazione del presente
regolamento i partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale.
Gli organizzatori pur garantendo la buona riuscita della manifestazione declinano ogni
responsabilità per incidenti/infortuni che si potrebbero verificare prima, durante e dopo gli
eventi podistici in programma: sarà comunque assicurato un servizio di ambulanze a cura
del 118.
d. Manifestazione non competitiva (5 km)
La passeggiata amatoriale a passo libero, sulla distanza di 5 km, è aperta a tutti di qualsiasi fascia
di età (a partire dal compimento del 14° anno). Tutti i partecipanti, all’atto dell’iscrizione
riceveranno un gadget di partecipazione.
L’iscrizione potrà essere effettuata sia on line sul sito www.gsgaribaldi.it, sia presso i punti
ubicati in città (che saranno successivamente resi noti sul sito) ed il giorno della manifestazione
nei gazebo posizionati nel giardino antistante Palazzo Reale.
L’atleta/partecipante, con l’iscrizione, dichiara di assumersi tutti i rischi derivanti dalla
partecipazione. Inoltre dichiara di essere in regola con la normativa prevista dal D.M. 28.02.83
sulla tutela sanitaria per l’attività non competitiva, sollevando gli organizzatori da ogni
responsabilità Civile e penale. Gli organizzatori pur garantendo la buona riuscita della
manifestazione declinano ogni responsabilità per incidenti/infortuni che si potrebbero verificare
prima, durante e dopo la gara: sarà comunque assicurato un servizio di ambulanze a cura del
118 .
2.

PROGRAMMA:
− ore 08:00: ritrovo giuria e atleti presso Giardini Piazza Carlo III – Caserta;
− ore 08:00 – 09:00: ritiro pettorali presso Giardini Piazza Carlo III - Caserta;
− ore 09:30: partenza Viale Douhet – Caserta gara FIDAL – 21,097 - 10 km;
− ore 09:30: partenza Viale Douhet – Caserta passeggiata amatoriale a passo libero (5 km);
− ore 11:30 – 11:50: premiazioni;
− ore 12:00: partenza giardini Piazza Carlo III – Caserta “A spasso con mamma, papà ….e fido
(passeggiata di 1000 m.) su percorso pianeggiante, completamente asfaltato e chiuso al traffico.

3.

INFORMAZIONI VARIE:
− percorso pianeggiante con brevi tratti collinari, cittadino con passaggio nei giardini di palazzo
Reale e nel Centro Storico della città di Caserta per tutte le manifestazioni, completamente
asfaltato e chiuso al traffico al passaggio. Tutti i chilometri saranno segnalati con appositi
indicatori; tempo massimo fissato in 3 h per la 21,097 km e in 1h30’ per la 10 km;
− parcheggio nelle vicinanze;
− spogliatoi con docce e servizi igienici gratuiti nei giardini antistanti Palazzo Reale.

4.

RISTORO E ASSISTENZA:
− i punti di ristoro e di spugnaggio lungo il percorso e all’arrivo previsti come da regolamento
FIDAL;
− sarà approntato un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nel punto di
partenza/arrivo a cura del 118 di Caserta;
− assistenza alla sicurezza stradale a cura delle Forze dell’ordine e del personale militare della
Brigata Bersaglieri Garibaldi.
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5.

ISCRIZIONI Online
Le iscrizioni per le gare di 21,097 e 10 km e per la passeggiata amatoriale di 5 km, possono essere
effettuate on-line al seguente indirizzo: www.gsgaribaldi.it dal quale si potrà accedere alla società
esterna (ICRON) incaricata del servizio e del controllo della regolarità dell’iscrizione. Inoltre, per la
passeggiata amatoriale saranno previsti anche dei punti di iscrizione che saranno comunicati in
seguito. Il pagamento potrà avvenire con i metodi riportati nella procedura on-line. Le quote di
iscrizione non sono rimborsabili.
Per la gara di 21,097 e 10 km non saranno ammesse né nuove iscrizioni, né variazioni all’atto del
ritiro del pettorale. Le iscrizioni per la passeggiata di 1000 m si effettueranno solo il giorno della
manifestazione, nei pressi dei gazebo ubicati nella zona di partenza (Giardini Piazza Carlo III Caserta).

6.

QUOTE DI ISCRIZIONE
Le quote di iscrizione sono stabilite come di seguito specificato:
− per la gara di 21,097 km è:
. di € 20 (venti) fino alle ore 24:00 del 19 apr. ’18 per ogni atleta;
− per la gara di 10 km è di € 7 (sette) per coloro i quali sono in possesso di chip personale di
ICRON, in € 8 (otto) per i restanti aperte fino alle ore 24:00 del 19 apr. ’18 per ogni atleta;
− per la passeggiata amatoriale di 5 km è di € 5 (cinque) fino a mezz’ora prima della partenza;
− per la passeggiata di 1000 m l’iscrizione è gratuita.

7.

SERVIZI COMPRESI NELLE QUOTE DI ISCRIZIONE (GARE COMPETITIVA E NON)
Nella quota di iscrizione è compreso:
− pettorale gara;
− rilevamento dei tempi a cura di CRONOMETROGARA (solo per la 21,097 e 10 km);
− chip per ogni atleta usa e getta (solo per la 21,097 e 10 km) per coloro non in possesso di quello
personale;
− assicurazione e assistenza medica;
− pacco gara;
− WC chimici per disabili;
− spogliatoi;
− servizi igienici e docce;
− servizio deposito bagagli;
− ristoro lungo il percorso come da regolamento FIDAL (solo per la 21,097 e 10 km);
− ristoro finale per tutti
− medaglia ricordo per la 21,097 km e passeggiata di 1000 m.

8.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuata secondo la seguente modalità:
− bonifico bancario, con spese bancarie a carico dell’ordinante, intestato ad A.S.D. ESERCITO
GARIBALDI c/o DEUTSCHE BANK via G. BOSCO, – Caserta codice IBAN
IT17N0310414900000000823674 – BIC/SWIFT DEUTITM1499.
Per i pagamenti con bonifico è obbligatorio specificare nella causale il nome dell’iscritto (o degli
iscritti per i gruppi e/o le società).
Non si accettano pagamenti effettuati con Travel Cheque, Euro Cheque, vaglia postali
internazionali, assegni esteri.
CHIUSURA ISCRIZIONI (21,097 e 10 km.): entro le ore 24:00 del giovedì 19 aprile 2018.
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9.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuata secondo la seguente modalità:
− bonifico bancario, con spese bancarie a carico dell’ordinante, intestato ad A.S.D. ESERCITO
GARIBALDI c/o DEUTSCHE BANK via G. BOSCO, – Caserta codice IBAN
IT17N0310414900000000823674 – BIC/SWIFT DEUTITM1499.
Per i pagamenti con bonifico è obbligatorio specificare nella causale il nome dell’iscritto (o degli
iscritti per i gruppi e/o le società).
Non si accettano pagamenti effettuati con Travel Cheque, Euro Cheque, vaglia postali
internazionali, assegni esteri.
CHIUSURA ISCRIZIONI (21,097 e 10 km.): entro le ore 24:00 del giovedì 19 aprile 2018.

10. RITIRO PETTORALE E CHIP
Sabato 21 aprile 2018 dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20 e domenica 22 aprile 2018
dalle ore 08:30 alle ore 09:15 nei Giardini Piazza Carlo III (giardini antistante palazzo Reale) dove
sarà allestito lo “Sport village Cremisi”. La busta gara conterrà il pettorale ed il chip elettronico (per
coloro non in possesso di chip personale). Il pettorale andrà indossato in maniera ben visibile pena
la squalifica dalla competizione e il chip dovrà essere posizionato sulla scarpa tramite i lacci.
11. PREMIAZIONI
INDIVIDUALI
− 21,097 km:
. riceveranno premi in denaro i primi tre uomini e le prime tre donne + trofeo + pacco premio,
il montepremi complessivo ammonta a € 1320.00 ed è così suddiviso:
Classifica
Classifica Italiani
maschile
femminile
maschile
femminile
1° € 225
€ 225
1°
€ 75
€ 75
2° € 150
€ 150
2°
€ 50
€ 50
3° € 120
€ 120
3°
€ 40
€ 40
Il montepremi riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” (pari al 25% del montepremi),
assegnato per posizione in classifica, è cumulabile con il montepremi generale.
. pacco premio per gli uomini dal 4° al 100°, per le donne dalla 4^ alla 30^;
i possessori di Runcard e Runcard EPS entrano in tutte le classifiche ma non possono percepire
premi in denaro o assimilati ma solo in natura.
− 10 km regionale:
. primi tre uomini e le prime tre donne + trofeo + pacco premio come di seguito specificato:
FIDAL
Maschile Femminile
Maschile
1° € 250 1^ € 250
1° premio in natura di € 100
2° € 150 2^ € 150
2° premio in natura di € 75
3° € 100 3^ € 100
3° premio in natura di € 50

EPS
Femminile
1^ premio in natura di € 100
2^ premio in natura di € 75
3^ premio in natura di € 50

. pacco premio per gli uomini dal 4° al 150°, per le donne dalla 4^ alla 50^ (FIDAL/EPS).
− alla passeggiata amatoriale di 5 km saranno premiati con coppa i primi tre uomini e le prime tre
donne.
I premi saranno consegnati ai soli atleti presenti alla cerimonia e non saranno trasmessi a domicilio
o consegnati a terzi.
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SOCIETÀ
Verranno premiate:
− alla gara dei 21,097 km le società tratte dalla classifica generale con punteggio che sarà attribuito
in base all'ordine di arrivo degli atleti/e classificati (punteggio a scalare dal primo all'ultimo che
avrà un punto) con un minimo di 15 atleti giunti al traguardo;
. 1^ società € 500;
. 2^ società € 350;
. 3^ società € 200;
. 4^ società € 150;
. 5^ società € 100;
− alla gara dei 10 km regionale le società classificate con punteggio che sarà attribuito in base
all’ordine degli atleti classificati (metodo punteggio a scalare) con un minimo di 20 atleti giunti
al traguardo come di seguito specificato:
FIDAL
EPS
1^ società € 400
1^ società (premio in natura di € 300)
2^ società € 300
2^ società (premio in natura di € 200)
3^ società € 200
3^ società (premio in natura di € 150)
4^ società € 150
4^ società (premio in natura di € 100)
5^ società € 100
5^ società (premio in natura di € 75)
6^ società € 75
6^ società (premio in natura di € 50)
A carattere generale, si sottolinea che nessun premio in denaro sarà pagato il giorno della gara. La
riscossione potrà avvenire entro 2 mesi dalla data della manifestazione.
12. CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di ICRON.
Al termine della 21,097 e 10 km sarà stilata:
− una classifica generale e di categoria M/F per la mezza maratona;
− una classifica generale e di categoria M/F FIDAL per i 10 km;
− una classifica generale e di categoria M/F EPS per i 10 km;
− una classifica per gli atleti iscritti ai Campionato Italiano Esercito di mezza maratona M/F;
l’assegnazione del titolo di Campione Italiano sarà assegnato solo nel caso in cui il numero degli
iscritti non sia inferiore a 30 unità (M) e a 10 unità (F);
− una classifica per gli atleti iscritti ai Campionato Italiano Esercito di 10 km M/F; l’assegnazione
del titolo di Campione Italiano sarà assegnato solo nel caso in cui il numero degli iscritti non sia
inferiore a 50 unità (M) e a 20 unità (F);
− una classifica di società:
. sommando il punteggio del maggior numero di atleti giunti al traguardo (con un minimo di
15 atleti) metodo punteggio a scalare per la gara dei 21,097 km;
. sommando il punteggio del maggior numero di atleti giunti al traguardo (con un minimo di
20 atleti) metodo punteggio a scalare per la gara dei 10 km FIDAL;
. sommando il punteggio del maggior numero di atleti giunti al traguardo (con un minimo di
20 atleti) metodo punteggio a scalare per la gara dei 10 km EPS.
La convalida delle classifiche sarà effettuata da parte del Giudice Delegato Tecnico o del Giudice
d’appello.
13. RECLAMI
Secondo le norme della Reg. 146 del R.T.I. per le gare di Atletica Leggera i reclami devono essere
esposti verbalmente in prima istanza al giudice d'arrivo, in seconda istanza per iscritto, entro 30’
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dalla pubblicazione dei risultati, al giudice d'appello, accompagnati dalla somma:
. di € 100 (cento) mezza maratona (gara nazionale);
. di € 50 (cinquanta) 10 km (gara regionale);
rimborsabili in caso di accettazione del reclamo stesso.
14. CONTROLLO IDENTITÀ
Il Gruppo Giudici di Gara (G.G.G.) può effettuare il controllo del tesseramento e dell’identità
dell’atleta secondo quanto previsto dal regolamento FIDAL. Qualora, durante il controllo un atleta
risulti sprovvisto della tessera federale e della ricevuta del tesseramento on-line o del documento
d’identità, andrà compilata, da parte della società di appartenenza dell’atleta una dichiarazione.
15. A SPASSO CON MAMMA, PAPÀ E…FIDO:
La passeggiata è aperta a tutti i bambini fino al compimento del 13° anno di età incluso,
completamente gratuita ed è possibile parteciparvi anche accompagnati dal proprio animale da
compagnia.
Tutti gli iscritti all’arrivo riceveranno medaglia e gadget offerti dall’organizzazione.
Gli iscritti (per i bambini gli accompagnatori adulti) con l’iscrizione dichiarano di assumersi tutti i
rischi derivanti dalla partecipazione. Inoltre sollevano (per i bambini gli accompagnatori adulti)
gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale. Gli organizzatori pur garantendo la buona
riuscita della manifestazione declinano ogni responsabilità per incidenti/infortuni che si potrebbero
verificare prima, durante e dopo l’evento; sarà comunque assicurato un servizio di ambulanze a
cura del 118 .
16. VARIE
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e alle
leggi vigenti in materia. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno
dai punti di rilevazione dislocati sul percorso. L’organizzazione si riserva di variare in qualunque
momento ogni clausola del presente Regolamento per motivi di forza maggiore.
Regolamento gara e percorso saranno disponibili sul sito www.gsgaribaldi.it.
La mancata partecipazione non darà diritto ad alcun tipo di rimborso.
17. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ – Accettazione del regolamento
Con l’iscrizione il concorrente/partecipante dichiara di conoscere nell'interezza ed accettare il
regolamento della 19^ Edizione della FLIK FLOK “di corsa con la Garibaldi … oltre le barriere”,
pubblicato sul sito www.gsgaribaldi.it e dichiara di aver compiuto gli anni richiesti, alla data del 22
aprile 2018, per la partecipazione all’evento al quale ha aderito e di esonerare gli organizzatori da
ogni responsabilità.
Dichiara inoltre sotto la propria espressa responsabilità di aver eseguito un adeguato allenamento e
di essersi sottoposto ai controlli medici previsti dalla norme vigenti D.M. 18/02/82 e 28/02/83 e
successive modifiche ed integrazioni esonerando, quindi, gli organizzatori da ogni responsabilità
civile e penale.
I partecipanti sono tenuti a rispettare sempre il codice della strada. L’organizzazione declina ogni
responsabilità per eventuali incidenti/infortuni di qualunque natura dovessero verificarsi ad atleti
prima, durante e dopo la manifestazione.
L'organizzazione, pur avvalendosi di tutte le garanzie relative al percorso, non assume
responsabilità per eventuali incidenti/infortuni, infortuni o danni. Ogni atleta/partecipante è pregato
di provvedere per se stesso. Si declina ogni responsabilità civile e penale per episodi non
prevedibili.
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18. INFORMATIVA ART. 13 D. Lgs. 196/2003 - TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali
alla partecipazione alla manifestazione, in particolare:
− per formalizzare l'iscrizione e per tutti gli adempimenti connessi;
− per la promozione su stampa locale, nazionale e internazionale, radio, web, della manifestazione;
− per l'inserimento delle anagrafiche nei data base informatici societari;
− per la tenuta della contabilità e per la gestione degli incassi e pagamenti;
− per adempimenti ed obblighi legali e contrattuali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse all’iscrizione e
agli obblighi previsti da leggi o altre normative e necessario per la corretta instaurazione e
prosecuzione del rapporto instaurato con l’atleta/partecipante.
Il trattamento dei dati sarà eseguito dal titolare e dagli incaricati e potrà avvenire mediante supporti
cartacei e/o con l'ausilio di strumenti informatici e telematici e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e riservatezza degli stessi. I dati potranno essere comunicati, per le finalità sopra
evidenziate, a soggetti terzi quali studi di consulenza legale e amministrativa, fiscale, corrieri e
spedizionieri, istituti bancari, nonché persone fisiche e giuridiche per le finalità di organizzazione e
gestione dell'evento.
Per quanto concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali, farà fede la richiesta d’iscrizione.
19. DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla 19^ Edizione della Flik Flok, l’atleta/partecipante autorizza espressamente
l’Associazione Sportiva Dilettantistica Esercito Garibaldi, a riprendere, con mezzi televisivi,
fotografici od altri mezzi tecnologici, la propria immagine nel corso della partecipazione alla 19^
Edizione della Flik Flok e di confermare con la presente dichiarazione detta autorizzazione
riconoscendo all’Associazione Sportiva Dilettantistica Esercito Garibaldi il più ampio diritto, ma
non obbligo di registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle e, comunque,
utilizzarle con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di
tempo né di alcun genere, in tutto il mondo e di cederle a terzi come materiale promozionale o
pubblicitario. L’atleta/partecipante dichiara, inoltre, di non avere nulla a pretendere dall’A.S.D.
ESERCITO GARIBALDI e/o suoi cessionari e/o aventi causa ed in genere da chiunque utilizzi e
sfrutti la sua immagine, essendo ogni pretesa dell’Atleta/partecipante soddisfatta dall’opportunità di
prendere parte alla manifestazione sportiva.
20. AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento
per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato
comunicazione ed ottenuto approvazione dalla FIDAL.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statuarie della FIDAL
e del G.G.G.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli
atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet www.gsgaribaldi.it. Inoltre la documentazione
contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata
dall’organizzazione unitamente al pettorale.
Il Presidente
Pasquale DI FELICE

Caserta, 11 apr. ‘18
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