REGOLAMENTO

9 OTTOBRE 2022
L’evento: L’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche,

della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM e PSTRP) di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza
e Sondrio indice una manifestazione podistica non competitiva, a passo libero, aperta a tutti, a
scopo benefico, all’insegna della condivisione e della sensibilizzazione del ruolo delle Professioni
di area tecnico-sanitaria, della riabilitazione e della prevenzione, per ricordare agli iscritti e alla
cittadinanza che il nostro comune traguardo è la salute di tutti.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comitato Provinciale di Monza e Brianza per Unicef e
il suo ricavato sarà interamente devoluto alla Campagna internazionale contro la malnutrizione
infantile 2022, volta a contrastare un’emergenza che mina la salute di milioni di bambini in tutto
il mondo.

Dove: Presso il Parco di Monza, ingresso da viale Brianza-viale dei Tigli (Porta di Monza).
Quando: Domenica 9 ottobre 2022, con ritrovo a partire dalle ore 08.30 e partenza alle ore 09.30.
Distanza: 5 km seguendo il percorso reale ad anello nel Parco (percorso blu). Visualizza

mappa del percorso.

Chi può partecipare: L’evento è aperto a tutta la popolazione, non solo ai Professionisti Sanitari!
Come iscriversi: È possibile preiscriversi online dal link https://www.milanotsrm.org/wordpress/

iscrizione-corsa-delle-professioni-sanitarie-2022/ o iscriversi direttamente in presenza il giorno
stesso dell’evento, dalle ore 08:30 alle ore 09:30. Nella medesima fascia oraria, per i preiscritti,
sarà possibile finalizzare l’iscrizione con il ritiro del pettorale numerato dietro versamento della
quota di partecipazione. Fino al termine dell’evento sarà inoltre possibile ritirare la sacca gara
personalizzata dell’Ordine con maglietta tecnica e snack.

Quota di partecipazione: 5,00 euro.
Limite iscrizioni: 1000 partecipanti.
Tempo limite: Il tempo limite della corsa è di 1 h e 30 dalla partenza. Dopo tale orario non saranno

garantiti i servizi sul percorso.

Servizio sanitario: Sarà garantito un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e

nelle diverse aree interessate dalla manifestazione.

Ristoro: Sì.
Servizi igienici: Si.
Spogliatoi: No.
Premiazioni: Saranno premiati le prime 3 donne, i primi 3 uomini e 3 partecipanti estratti.
Classifica: La classifica ufficiale sarà pubblicata sul sito www.milanotsrm.org e sui canali social

dell’Ordine TSRM e PSTRP di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio nei giorni successivi
all’evento.

Dichiarazione di responsabilità: Con l’iscrizione all’evento, il partecipante autocertifica la

propria idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione. Dichiara inoltre espressamente
sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15
come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 127), ma di esonerare gli organizzatori
da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui
derivati. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e del Regolamento
(UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”) s’informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto
per preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico, per erogare i servizi
dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario della Corsa delle
Professioni Sanitarie. Con l’iscrizione alla corsa il partecipante dichiara inoltre di concedere la
propria autorizzazione a utilizzare qualsiasi sua immagine relativa alla partecipazione all’evento
per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.

Disposizioni finali: L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque

momento al fine di garantire una migliore gestione della corsa. Eventuali modifiche a servizi, luoghi
e orari saranno riportate sul sito internet www.milanotsrm.org e sui canali social dell’Ordine TSRM
e PSTRP di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio. Con l’iscrizione si sottoscrive quanto
stabilito dal D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. L’iscrizione e partecipazione alla
gara comporta l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e
al loro utilizzo da parte dell’organizzatore per lo svolgimento degli adempimenti inerenti all’evento.

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

Il nostro traguardo: la salute di tutti
#PERCORRERELASALUTE
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