
1° EDIZIONE

BELLI COME IL SOLE 

NON COMPETITIVA PER ADULTI E BAMBINI

IL RICAVATO ANDRÀ A SOSTEGNO DELLA CAMPAGNA #JUSTKIDS PER LA PROTEZIONE E 
LA CURA DEI MINORI VITTIME DI ABUSO SESSUALE IN AFRICA

#JUSTKIDS
MANIFESTAZIONE PODISTICA

DOMENICA 7  OTTOBRE
ORE 9.30   

PERCORSO DI 6 KM PER LA CITTÀ DI SARONNO 
E IL PARCO DEL LURA

CON IL PATROCINIO DI

CITTÀ
DI SARONNO



SCHEDA DI ISCRIZIONE

DIRITTO DI IMMAGINE
Con l’iscrizione alla Manifestazione Podistica non competitiva “Belli come Il Sole - #JUSTKIDS” , il partecipante o il genitore che ha la patria potestà per il 
minore autorizza espressamente gli organizzatori, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento, prese in occasione della 
sua partecipazione alla Manifestazione, sulle quali potrà apparire su tutti i supporti visivi 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.

RESPONSABILITÀ E TUTELA DELLA PRIVACY
Con l’iscrizione alla Manifestazione Podistica non competitiva “Belli come Il Sole - #JUSTKIDS” il partecipante e/o il tutore (in caso di minorenne) dichiara: 
di conoscere nell’interezza e di accettare il presente regolamento; di essere idoneo fisicamente alle caratteristiche della manifestazione; di iscriversi 
volontariamente; di essere consapevole che l’evento si svolge sulle strade della città; di essere consapevole che, trattandosi di manifestazione a ritmo libero, 
decide liberamente l’andatura da utilizzare; di assumersi tutti i rischi derivanti dalla sua partecipazione all’evento quali cadute, contatti con altri partecipanti 
e/o spettatori, con veicoli o altri contatti, condizioni di tempo caldo/freddo, pioggia/umido, condizioni di traffico e della strada, rischi da Lui ben conosciuti 
e valutati. I partecipanti dovranno rispettare le norme del Codice della Strada. Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/6/2003 e del Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati, prima dell’iscrizione il partecipante e/o il tutore (in caso di minorenne) è tenuto ad esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali, nelle modalità previste. I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n°196 del 30/6/2003 e del Regolamento Generale 
sulla protezione dei dati ed utilizzati esclusivamente per le finalità previste nell’informativa pubblicata sul sito www.ilsole.org.

Data e Luogo  Firma/Firma del genitore per minorenni

PROV

COGNOME E NOME

SESSO

M F

DATA DI NASCITA

CITTA’

EMAIL

CELLULARE

GRUPPO PODISTICO

PARTECIPAZIONE
Non esistono vincoli alla partecipazione alla Manifestazione Podistica non competitiva “Belli come Il Sole - #JUSTKIDS”.  Possono 
partecipare persone di ogni età e capacità e scegliere liberamente l’andatura da utilizzare.

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di €5 per gli adulti e di €3 per i bambini sotto i 12 anni di età.
Con l’iscrizione il partecipante riceverà il pettorale numerato, le informazioni utili e eventuali gadget.

RITROVO PER ISCRIZIONI 
Ore 8.30 presso Piazza Libertà a Saronno.

PARTENZA
Ore 9.30
I partecipanti sono invitati a rispettare l’orario della partenza.

PUNTI DI ISCRIZIONE
1) Online sul sito internet www.ilsole.org
2) Il Sole Onlus - Viale Rimembranze 43 , Saronno, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 17.00.
3) Wanna Acconciature - Via Bergamo 21, Saronno.
4) Gazebo Il Sole Onlus - Piazza Libertà, Saronno, domenica 7 ottobre dalle ore 8.30.

PERCORSO 
6 km - Il percorso, con partenza e arrivo in Piazza Libertà, si snoderà lungo il centro città e il Parco del Lura. Ogni partecipante 
potrà scegliere se percorrere il percorso una o più volte. 
La partenza è prevista intorno alle ore 9.30 e l’arrivo dovrà avvenire entro le ore 12.00. 

RISTORI
Piazza Libertà – Stand gastronomico dalle ore 11.00 a cura di Croce Rossa Italiana – Sez. di Saronno con salamelle e patatine per 
tutti.
Ingresso Parco del Lura/ Via Togliatti 

PREMI E RICONOSCIMENTI
Saranno premiati i seguenti partecipanti:
• L’uomo e la donna meno giovane
• Il bambino e la bambina più giovane
• Il gruppo più numeroso

ASSISTENZA SANITARIA
Croce Rossa Italiana – Sez. Saronno

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo

IL RICAVATO DELLA MANIFESTAZIONE ANDRÀ A FAVORE DELLA CAMPAGNA #JUSTKIDS PER LA PROTEZIONE E LA CURA 
DEI MINORI VITTIME DI ABUSO SESSUALE IN AFRICA.

INFORMAZIONI
Organizzatore: Il Sole Onlus

Sito internet: www.ilsole.org
E-mail: info@ilsole.org

Numero di telefono: 02.96193238

PROGRAMMA


