Le regole di #corriconnoi
Attività Ludico-Motoria
Organizzata da Donna Moderna in collaborazione con ADVTime

Come iscriversi
L’iscrizione avviene attraverso la pagina www.corriconnoi.advtime.it previa accettazione del trattamento dati personali, regolamento e liberatoria.
Modalità di pagamento
Il pagamento deve avvenire online tramite PAYPAL o bonifico bancario alle coordinate IBAN
IT49L0200805202000104596981 BIC/SWIFT UNCRITM1703 intestato a AdvTime srl - Unicredit Agenzia
00703 Roma;
Il diritto acquisito con l’iscrizione non è cedibile.
La quota di iscrizione dà diritto a:
•
kit allenamento
•
informazioni di carattere pratico finalizzate al raggiungimento e al mantenimento psico-fisico
•
partecipazione volontaria e sotto la propria responsabilità alle sessioni di attività coordinate dall’allenatore di riferimento previste nel programma di allenamento comunicato a ciascun partecipante
via e-mail.
Normativa
#corriconnoi è un programma di allenamento riservato alle sole donne.
Per poter partecipare agli allenamenti collettivi di #corriconnoi è indispensabile:
•
Essere maggiorenni
•
Aver versato la quota di iscrizione prevista
•
Aver presentato il certificato medico per attività sportiva non agonistica.
La partecipante si impegna a comunicare tempestivamente l’insorgere di malattie, malanni o disturbi che possano
rendere pericolosa l’attività oggetto del programma di allenamento.
Nel corso delle sessioni di allenamento dovrà immediatamente comunicare stati di malessere fisico, dolore o altri
problemi in modo da permettere all’allenatore di sospendere immediatamente l’attività.
Orario degli allenamenti
Trattandosi di lezioni collettive, viene richiesto a tutte le partecipanti il massimo rispetto degli orari prefissati; Gli
allenamenti avranno inizio all’orario indicato nel programma della città di riferimento. In caso di arrivo in ritardo,
una volta effettuata la registrazione di presenza al desk del gazebo di #corriconnoi situato nei punti di incontro che
verranno comunicati ai partecipanti, sarà cura della partecipante raggiungere il gruppo già partito per l’allenamento.

Condizioni Meteo
Gli allenamenti si svolgeranno anche in caso di cattivo tempo; in caso di condizioni meteo tali da pregiudicare la
salute o la sicurezza delle partecipanti, l’allenatore potrà decidere di sospendere o rinviare l’allenamento a proprio
insindacabile giudizio.
Le attività si svolgeranno prevalentemente in aree pubbliche e, pertanto, si definisce come obbligatorio il rispetto
delle norme che regolano tali aree.
Assistenza Sanitaria
Le sessioni di allenamento si svolgono senza la presenza di un assistente medico.
Responsabilità
Gli Organizzatori si assumono la responsabilità solamente in caso di dolo o colpa grave.
Ogni partecipante alle sessioni di allenamento è responsabile di se stessa e si impegna ad allenarsi esclusivamente
in conformità allo stato di salute e alla condizione giornaliera.
Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di mancanza di oggetti, vestiario, valori, attrezzi sportivi
lasciati incustoditi presso il gazebo di #corriconnoi.

