
PARCO LA MANDRIA
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

ISCRIZIONE 

Sarà possibile iscriversi: 

1 - Tramite la piattaforma presente sul sito runforschool.it

2 - Utilizzando il documento scaricabile dal sito 
runforschool.it

3 - Utilizzando il documento inviato via mail 
(Per gli insegnanti)

COME ISCRIVERSI
DEDICATO  AGLI INSEGNANTI

1) CONDIVIDI l’iniziativa con i colleghi, gli studenti della 
tua classe e i loro genitori.

2) Una volta raccolte le adesioni contatta il Team 
Organizzativo inviando una mail a info@runforschool.it  
o telefonicamente al numero 333.4329839 per 
assicurarti che ci siano ancora posti disponibili.  
Per preservare il Parco la Mandria le iscrizioni sono a 
numero chiuso.

3) Una volta che lo staff ti avrà confermato che ci sono 
ancora posti disponibili, iscriviti utilizzando il modulo 
che ti è stato spedito via mail oppure scaricalo dal sito 
runforschool.it

4) Consegna il modulo compilato e le quote di iscrizione 
alla segreteria della tua scuola entro il 28 febbraio.

5) Un membro del Team Organizzativo passerà a ritirare 
tutta la documentazione e a lasciarvi i pacchi gara e i 
pettorali che serviranno ad accedere all’area ristoro.

QUOTE DI ISCRIZIONE
Ci sono 2 tipologie di tariffe: LIGHT e CLASSIC. 

LIGHT: è possibile pagare 5 euro per ragazzo/a sotto 

i 14 anni e 7 euro per adulto (e ragazzi sopra i 14 anni). 

La quota di iscrizione LIGHT darà diritto a ricevere una 

MEDAGLIA di partecipazione per tutti i bambini, usufruire 

dei servizi messi a disposizione dall’organizzazione e del 

ristoro, ricevere i gadget dello sponsor, sostenere la 
propria scuola con il bonus partecipanti e partecipare 

ad una grande festa. La quota Light NON DÀ DIRITTO a 

ricevere la T-Shirt celebrativa dell’evento. 

CLASSIC: aggiungendo SOLO 2,50 euro (7,50 euro per 

ragazzo/a sotto i 14 anni e 9,50 euro per adulto e ragazzi 

sopra i 14 anni), si avrà la possibilità di ricevere la T-Shirt 
Run For School che sarà consegnata a scuola qualche 

giorno prima dell’evento in modo che possiate indossarla 

durante la camminata. I bambini sotto i 6 anni, non 

frequentanti la scuola primaria, partecipano GRATIS.

Non è previsto alcun pacco gara per le iscrizioni gratuite.

L’iscrizione comprende: 

1 - T-Shirt personalizzata Run For School 

2 - Foto della giornata scaricabili sul runforschool.it 

3 - Adesivo Run For School 

4 - Prodotti degli sponsor 

5 - Ristoro 

6 - Servizio medico 

7 - Assicurazione 

8 - La donazione alle scuole 

9 - Servizio deposito borse 

10 - Medaglia di partecipazione per tutti i bambini
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Con l’iscrizione ogni partecipante s’impegna a rispettare il presente Regolamento e libera gli organizzatori da ogni 
responsabilità civile o penale per qualsiasi eventuale incidente o accidente, per danni a persone o cose a lui derivati o 
da sé causati, che possano verificarsi durante la manifestazione.
Camminata non competitiva a passo libero.
La partecipazione alla manifestazione sportiva comporta da parte dei partecipanti l’accettazione senza riserve del 
presente regolamento, in tutte le sue parti. I concorrenti sono inoltre tenuti al rispetto del codice della strada e al 
rispetto delle regole comportamentali del parco:

• È vietato disturbare ed avvicinarsi agli animali
• È vietato fumare
• È vietato accendere fuochi
• È vietato gettare rifiuti
• È vietato danneggiare alberi e flora spontanea



RESPONSABILITÀ 
I genitori, o gli adulti accompagnatori, saranno responsabili 
della partecipazione alla camminata dei loro figli.  

CANI 
Per la preservazione dell’ambiente naturale del Parco i cani 
non possono entrare.

PREMIO ALLE 5 SCUOLE PIÙ NUMEROSE 
Le 5 scuole che aderiranno con più partecipanti 
riceveranno un pacco didattico in OMAGGIO contenente 
materiale di cancelleria. 

RITROVO – AREE PARTENZA - ORARIO PARTENZA  
Il ritrovo sarà a partire dalle ore 08.00 presso il Castello 
degli appartamenti Reali. L’accesso all’area di partenza 
è previsto a partire dalle ore 09.15. La partenza della 
camminata è prevista alle ore 09.30. 

DEPOSITO BORSE  
L’organizzazione metterà a disposizione  GRATUITAMENTE 
il servizio Deposito Borse. Questo darà la possibilità di 
godersi la passeggiata senza necessariamente doversi 
portare dietro borse o zainetti.

PERCORSO 
Il percorso è di circa 5 km. Segui la pagina Facebook.com/
RunForSchoolOfficial per scaricare la mappa.

TEMPO MASSIMO  
Non è stato fissato alcun tempo massimo entro cui è 
obbligatorio terminare la camminata. 

RISTORI  
Sono previsti, ove possibile, 2 ristori: uno alla partenza/
arrivo ed uno a metà percorso. Per accedere all’area 
ristoro è indispensabile presentare il pettorale che sarà 
consegnato, con il pacco gara, alle scuole e presso l’area 
informazioni ai partecipanti che avranno effettuato 
l’iscrizione tramite il sito.

POSTAZIONI SANITARIE 
Sarà allestita alla partenza/arrivo.

La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione 
metereologica, su un percorso con fermo a vista delle 
auto in corrispondenza degli attraversamenti stradali ove 
presenti.

MODIFICHE DEL PERCORSO – SOSPENSIONE, RINVIO 
E/O ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
L’organizzazione, sotto indicazione delle Autorità preposte 
al rilascio delle autorizzazioni necessarie al corretto e 
sicuro svolgimento della manifestazione, si riserva il diritto 
di modificare in ogni momento e senza darne preventiva 
comunicazione l’orario di partenza, il percorso di gara, 
l’ubicazione dei punti di ristoro, etc.

In caso di condizioni meteorologiche avverse e/o per 
ragioni di sicurezza, l’organizzazione a suo insindacabile 
giudizio o delle Autorità competenti, si riserva il diritto 
di sospendere, rinviare o annullare definitivamente la 
manifestazione. La sospensione o l’annullamento della 
corsa non daranno diritto ai concorrenti ad alcun rimborso 
della quota di iscrizione. Saranno comunque riconosciute 
le quote di donazione e i pacchi gara.

PACCO GARA 
Il pacco gara sarà composto da una t-shirt di cotone 
personalizzata Run For School, l’adesivo della 
manifestazione e dei prodotti donati dagli sponsor.

CONSEGNA PACCO GARA

SCUOLE: Qualche giorno prima della tappa il Team 
Organizzativo spedirà, o consegnerà personalmente, alle 
scuole, le t-shirt di Run For School che potranno essere 
indossate il giorno della camminata e i pettorali.

PRIVATI: Prima della partenza della camminata, 
presentando la mail dell’iscrizione, sarà possibile ritirare 
il pacco gara che comprende la t-shirt e i prodotti degli 
sponsor.

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
La manifestazione non è a carattere agonistico.
L’iscrizione è considerata come impegno a rispettare il codice della strada e come attestato di idoneità equipollente a certificato 
medico per attività di tipo A. 
Chi iscrive altri partecipanti, adulti o minori, è consapevole di essere responsabile per il loro assenso a questo regolamento.
L’organizzazione declina ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a cose o a persone prima, durante e dopo la manifestazione.
Gli iscritti si impegnano sotto la propria responsabilità di dichiarare il vero nell’accettazione del regolamento all’atto dell’iscrizione 
(art.2 legge 04/01/1998 n°15 come modificato dall’art.3 comma 10 legge 15/05/1997 n°127).
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