
 

 

REGOLAMENTO UFFICIALE 
“CORRIBICOCCA 2020 SPECIAL EDITION” 

1KM NON COMPETITIVA 
(Revisione 1- 15 ottobre 2020) 

INFORMAZIONI GENERALI 

CorriBicocca Special Edition è una corsa di 1 chilometro non competitiva aperta a tutta la cittadinanza. La 
3^ edizione è organizzata tenendo conto dell'emergenza sanitaria nel rispetto delle vigenti normative 
Covid-19.  

Il percorso da 1 km si svilupperà (circa 2,5 giri) sul tracciato della pista di atletica del centro sportivo 
“Bicocca Stadium”, sito in viale Sarca 205 Milano, la partenza sarà segnalata da apposito cartello e all'arrivo 
sarà presente un gazebo. 

Ogni partecipante iscritto alla CorriBicocca Special Edition potrà effettuare la propria corsa nel periodo 
compreso tra il 19 ottobre e il 31 ottobre 2020: fino al 30 ottobre nella fascia oraria 9:00-17:00, nella 
giornata del 31 ottobre dalle ore 9:00 fino alle ore 11:30. 
Per effettuare la prova occorre concordare al momento dell'iscrizione il giorno e la fascia oraria in cui 
presentarsi al centro sportivo.  La corsa può essere effettuata con qualsiasi condizione metereologica.  

Questa edizione non rientra nel calendario Fidal ma si avvarrà del cronometraggio federale garantito dal 
Gruppo GGG Fidal Milano.  

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

Ci si può iscrivere alla corsa a partire dai 6 anni compiuti alla data della manifestazione. Per i minorenni è 
necessaria l'autorizzazione da parte di un genitore, da sottoscrivere in fase d'iscrizione. I bambini di età 
inferiore ai 13 anni possono partecipare gratuitamente alla CorriBicocca. 

Il partecipante solleva il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a 
prendere parte alla manifestazione e da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o 
cose da lui causati o a lui derivati dalla partecipazione al contest. Dichiara inoltre di concedere 
gratuitamente la propria autorizzazione ad utilizzare qualsiasi sua immagine relativa alla partecipazione 
all’evento per scopi promozionali e istituzionali dell'evento e non per scopi commerciali.  

In base alle richieste per fascia oraria, seguendo i protocolli vigenti anti-contagio da Coronavirus, potranno 
correre contemporaneamente sulla pista un massimo di 10 partecipanti opportunamente distanziati uno 
dall’altro. 



ISCRIZIONI - QUOTA E MODALITÀ 

Sarà possibile iscriversi alla CorriBicocca 2020 Special Edition a partire dal 10 ottobre 2020 fino alle h. 12.00 
del 30 ottobre 2020.  L'organizzazione si riserva la facoltà di chiudere le iscrizioni al raggiungimento dei 
1000 iscritti. 

La quota d'iscrizione è di € 5,00 € a persona, che sarà interamente devoluta all'Ospedale San Gerardo di 
Monza. Per ogni partecipante pagante, l’organizzazione si impegna a devolvere alla stessa associazione altri 
5€. 

L’iscrizione alla corsa è da effettuarsi online e da finalizzare presso il centro sportivo Bicocca Stadium il 
giorno scelto per la corsa, versando la quota di partecipazione. Il pagamento può essere effettuato con 
carta di credito o debito. 

Per iscriversi è necessario inviare una email all’indirizzo iscrizioni@corribicocca.it, indicando nella stessa i 
seguenti dati: nome e cognome; anno di nascita; recapito telefonico; eventualmente se studente / docente 
/ dipendente dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e il Dipartimento di appartenenza; orario e giorno 
in cui si vorrebbe svolgere la corsa. 

L’iscrizione si intende confermata al ricevimento di un’email da parte di iscrizioni@corribicocca.it e in 
seguito al pagamento della quota che però può essere anche saldato al ritiro maglia. 

La preferenza del momento di svolgimento della corsa deve essere comunicata almeno 24 ore prima, per 
permettere all’organizzazione di segmentare i partecipanti in pista in gruppi da non più di 10 persone 
contemporaneamente.  

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. 

La quota di iscrizione dà diritto a: 

• Maglia ufficiale della gara 
• Assicurazione RCT 
• Servizio di cronometraggio  

LA CORSA  

La manifestazione potrà essere svolta da ciascun singolo partecipante sulla distanza di 1000 metri 
all'interno della pista di atletica del Bicocca Stadium. 

Requisito fondamentale è il rispetto di tutte le disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri (con le relative disposizioni attuative) relativi alle misure in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 oltre che le eventuali ulteriori disposizioni regionali che 
possano modificare le norme nazionali in essere al momento dell’evento. L’attività verrà autorizzata 
(partenza) e misurata (arrivo) dal personale tecnico del GGG Fidal Milano. 

I partecipanti potranno accedere all'area di partenza attenendosi alle indicazioni ricevute nelle fasi di 
iscrizione. 

Gli organizzatori si riservano di aggiornare il regolamento sulla base delle normative Anti COVID-19 vigenti 
al momento dello svolgimento dell'evento. 

Non è previsto alcun tempo massimo di percorrenza. 
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MAGLIA UFFICIALE 

In fase di finalizzazione dell’iscrizione, è prevista la consegna della maglia ufficiale della manifestazione. 

COSA FARE PER EFFETTUARE LA TUA CORSA  

1) Inviare richiesta di iscrizione a  iscrizioni@corribicocca.it  

2) Si riceverà conferma con data e orario previsto per effettuare la prova 

3) Presentarsi alla data prevista con almeno 15 minuti di anticipo sull’orario comunicato  

4) Seguendo le indicazioni in campo degli Organizzatori e del  GGG Fidal Milano effettuare la prova sui 
1000 m 

5) Al termine della prova sarà comunicato il tempo 

Giornalmente l’Organizzazione aggiornerà la classifica assoluta con i nomi dei partecipanti e il tempo 
conseguito 

Se sono presenti altre persone sulla pista o se correte insieme a qualcuno, mantenete le distanze e 
attenetevi a tutte le normative Covid-19.   

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Dichiaro di accettare il regolamento pubblicato sul sito www.corribicocca.it 

Dichiaro di aver compiuto 18 anni e che la/le persone iscritta/e sotto la mia personale responsabilità 
ha/hanno compiuto 14 anni nel giorno della manifestazione prevista dal 19 ottobre 2020. 

Sono consapevole del fatto che il partecipare alla “CorriBicocca 2020 Special Edition” e/o agli eventi sportivi 
in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro inoltre di iscrivermi volontariamente e mi 
assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri 
partecipanti, spettatori o altro, condizioni di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, 
traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a 
conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e 
nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il comitato Organizzatore della “CorriBicocca 2020 Special 
Edition“, l’ASD Cus Pro Patria Milano, l'ASD Cus Milano e il L'università Bicocca di Milano, nonché 
l’amministrazione Comunale di Milano, l’amministrazione Provinciale di Milano, L’amministrazione 
Regionale della Lombardia, tutti gli sponsor dell’evento, la Fidal - i GGG, i rispettivi rappresentanti, 
successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle società sopra citate, di tutti i presenti e 
futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione 
all’evento. Una volta accettata l’iscrizione alla “CorriBicocca 2020 Special Edition“, la quota di 
partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta. 

 

DIRITTO D’IMMAGINE 

Con l'iscrizione al CorriBicocca 2020, l'atleta autorizza espressamente l'ASD Cus Pro Patria Milano, l'ASD 
CUS Milano,  L'università Bicocca gli sponsor e gli enti di promotori coinvolti direttamente o indirettamente 
nell'evento, con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici o altri mezzi, all'uso dell'immagine del 
sottoscritto/a nel corso della propria partecipazione alla CorriBicocca 2020 e di confermare con la presente 
dichiarazione detta autorizzazione, riconoscendo a tutti gli enti sopra indicati il più ampio diritto, ma non 
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obbligo, di registrare, riprodurre, stamparle, pubblicarle e proiettarli, diffonderle e comunque utilizzarle 
con ogni mezzo attualmente conosciuto e che verrà inventato in futuro, senza limiti ne di tempo ne di alcun 
genere,in tutto il mondo, ma non per scopi commerciali. L'atleta dichiara inoltre di non aver nulla di che 
pretendere da l'ASD Cus Pro Patria Milano, l'ASD CUS Milano, L'università Bicocca gli sponsor e gli enti di 
promotori coinvolti direttamente o indirettamente nell'evento, e/o cessionari e/o eventi causa, ed in 
genere da chiunque utilizzi e sfrutti la sua immagine, essendo ogni pretesa dell'Atleta soddisfatta 
dall'opportunità di prendere parte alla manifestazione sportiva. 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Conformemente all’impegno e alla cura che L’ASD Cus Pro Patria Milano, l'Asd Cus Milano,  e gli enti 
promotori coinvolti direttamente o indirettamente nell’evento, dedicano alla tutela dei dati personali, La 
informiamo sulle modalità, finalità e ambito di comunicazione e diffusione dei Suoi dati personali e sui 
diritti, in conformità dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003. Per partecipare alla manifestazione sportiva“ 
CorriBicocca 2020 “, L’ASD Cus Pro Patria Milano, l'Asd Cus Milano, e gli enti promotori coinvolti 
direttamente o indirettamente nell’evento, titolari del trattamento, dovranno trattare alcuni dati 
identificativi necessari per la partecipazione stessa. I dati personali che Lei fornirà verranno registrati e 
conservati su supporti elettronici protetti e trattati con adeguate misure di sicurezza anche associandoli ed 
integrandoli con altri database. I dati da lei comunicati saranno trattati dagli enti sopracitati esclusivamente 
con modalità e procedure necessarie per permettere la sua partecipazione alla manifestazione sportiva. I 
dati non saranno diffusi ma comunicati, ove necessario per la partecipazione alla manifestazione sportiva, 
alle società facenti parte del comitato organizzatore, oltre che a società che svolgono per ns conto compiti 
di natura tecnica ed organizzativa strumentali alla realizzazione della manifestazione sportiva. Il 
conferimento dei dati è facoltativo, salvo per quelli indicati come obbligatori per poter permettere di 
partecipare all’evento. Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi sono 
utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedendo il blocco ed 
opporsi al loro trattamento. Vedi Art. 7 del D.Lgs 196/2003. 


