
Sabato 10 giugno 2017       
 
REGOLAMENTO UFFICIALE 

 
 
 

La Sezione Atletica del CSI di Cairate, con il Patrocinio del Comune di Cairate, in collaborazione con 
la Parrocchia di Cairate, la Pro Loco di Cairate, la Polizia Locale di Cairate, la Protezione Civile di 
Cairate e la Sezione Alpini di Cairate organizza sabato 10 giugno 2017 la 2° edizione della Fulgor 
Run, camminata campestre non competitiva a passo libero con due percorsi di circa km 11 e km 5. 

 
 

ISCRIZIONE 
 
Partecipazione e responsabilità 
Non esistono vincoli alla partecipazione; all’evento possono partecipare persone di ogni età e capacità. 
L’organizzazione considera la volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione quale tacita 
dichiarazione d’idoneità fisica del partecipante ai sensi della normativa di legge prevista dal D.M. 28.02.1983 
sulla tutela sanitaria per l’attività non agonistica, e declina ogni tipo di responsabilità civile e penale, 
conosciuta o sconosciuta, per quanto fisicamente possa accadere, prima durante e dopo la manifestazione 
ai partecipanti. 
 
Modalità d’iscrizione 
Il giorno della gara sarà possibile iscriversi presso l’apposito banco iscrizioni posto in via Pavia, a Cairate, 
alla partenza della manifestazione, a partire dalle ore 15:00 fino allo start. 
È possibile pre-iscriversi online, nell’apposita sezione del sito www.fulgorcairate.it/fulgorrun, sino alle ore 
22:00 del 8 giugno 2017. 
Coloro che completeranno la pre-iscrizione online dovranno comunque recarsi presso il banco iscrizioni di 
via Pavia per il ritiro del pettorale. 
L’iscrizione dei gruppi è possibile solo con la pre-iscrizione online. 
Fino a giovedì 8 giugno 2017 è possibile iscriversi presso la Caffetteria “La Chicca”, in via Molina 5, Cairate. 
La sera del venerdì 9 giugno 2017 è possibile iscriversi presso speciale banco iscrizioni presso l’Oratorio 
San Luigi di Cairate. 
 
Quota d’iscrizione 
La quota di iscrizione è di EUR 5.00, non rimborsabile in alcun caso. 
 
Minori 
La partecipazione di minori è concessa solo se accompagnati da un adulto. L’organizzatore non accetterà 
l’iscrizione di un minore, e in nessun caso gli consegnerà il pettorale, se non accompagnato da un adulto al 
banco iscrizioni, prima della partenza della manifestazione. 
 
Numero massimo di iscritti 
La manifestazione accetterà iscrizioni fino al numero massimo di 1'000 partecipanti, raggiunti i quali le 
iscrizioni saranno definitivamente chiuse. 
 
 
PERCORSO E REGOLE DI COMPORTAMENTO 
 
Percorsi 
Sono previsti due percorsi, approssimativamente di 11 km e di 5 km, entrambi con partenza da via Pavia e 
arrivo presso l’Oratorio San Luigi di Cairate. I percorsi si sviluppano in gran parte nel territorio comunale di 
Cairate, con passaggi boschivi, sterrati, in piste ciclopedonali e su strade di viabilità ordinaria. 
 



Tempi di percorrenza 
La partenza della manifestazione è prevista per le 18:30 di sabato 10 giugno 2017. Lungo i tragitti saranno 
posti addetti dell’organizzazione a segnalare il percorso e a facilitare la percorrenza sulle strade di viabilità 
ordinaria. 
Il termine è fissato per le 20:30 di sabato 10 giugno 2017, dopodiché la manifestazione si riterrà chiusa e 
ogni tipo di assistenza degli organizzatori sarà terminata. 
Membri dell’organizzazione a fine gara chiuderanno la manifestazione ripercorrendo entrambi i tracciati 
(servizio scopa). 
 
Modalità di percorrenza 
Ogni partecipante è libero di percorrere il tracciato scelto al passo che ritiene più idoneo tenuto conto della 
sua sicurezza e della sua condizione fisica. 
Si ricorda che lungo tutto il tracciato di entrambi i percorsi vige l’ordinario codice della strada, che ogni 
partecipante è tenuto a rispettare. 
 
Ai partecipanti non è concesso di utilizzare biciclette o mezzi di trasporto motorizzati di qualunque genere. 
 
L’organizzazione, nei limiti delle proprie ragionevoli possibilità, offrirà supporto logistico agli iscritti che 
parteciperanno con l’ausilio di mezzi quali carrozzine per disabili, passeggini per bambini o attrezzature 
similari.  
Coloro che intendano partecipare con tali mezzi ne dovranno dar comunicazione al banco iscrizioni di via 
Pavia, prima della partenza, all’atto del ritiro del pettorale, affinché si possa organizzarne l’assistenza. 
In ogni caso ogni partecipante è conscio del fatto che i tracciati non sono pensati per mezzi su ruote, e che 
lungo i percorsi vi sono tratti in cui la percorrenza con tali mezzi è difficoltosa e/o disagevole. 
L’organizzazione declina pertanto ogni responsabilità in qualsiasi modo derivante da eventuali tempi di 
attesa per il supporto logistico e/o necessarie deviazioni dal percorso della manifestazione. 
 
Alla manifestazione è concessa la partecipazione di cani, che dovranno essere tenuti rigorosamente al 
guinzaglio, e per i quali il partecipante che li accompagna assume la totale e completa responsabilità verso 
terzi, verso gli altri partecipanti e verso l’organizzazione. 
 
Punti di ristoro 
Oltre che all’arrivo è previsto un punto di ristoro comune a entrambi i percorsi (con acqua, the, biscotti e 
frutta). 
 
 
SERVIZIO SANITARIO 
 
È prevista la presenza di un’ambulanza del SOS del Seprio, sezione di Carnago, presso l’Oratorio San Luigi 
di Cairate (luogo di arrivo). 
 
 
CLASSIFICA 
 
Non è prevista alcuna classifica ufficiale, in quanto la manifestazione è a carattere ludico-motorio, non 
competitiva e a passo libero. 
 
 
RICONOSCIMENTI PER GRUPPI 
 
È previsto un omaggio dell’organizzazione ai 5 gruppi più numerosi (indicati come gruppo al momento 
dell’iscrizione).  
 
 
 
 
 



DIRITTI D’IMMAGINE 
 
In ragione della natura pubblica della manifestazione, con la volontaria iscrizione e partecipazione all’evento, 
il partecipante o il genitore che ha la patria potestà per il minore, riconosce e autorizza espressamente gli 
organizzatori a utilizzare gratuitamente le immagini che ritraggono la propria persona, fisse e/o in 
movimento, tratte in occasione della partecipazione alla manifestazione. La presente autorizzazione 
all’utilizzo della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in 
tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e/o filmati, ivi inclusi materiali promozionali e/o pubblicitari e 
realizzati su qualunque supporto. 
 
 
ASSICURAZIONE 
 
La manifestazione è coperta da assicurazione per Responsabilità Civile. 
 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
 
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 196 del 30.06.2003. 
 
 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
 
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento, per i motivi che 
ritenesse più opportuni in ragione della migliore organizzazione della manifestazione e/o per cause di forza 
maggiore. 
Eventuali variazioni di orari, servizi o luoghi saranno comunicate ai partecipanti sul sito della manifestazione 
www.fulgorcairate.it/fulgorrun, nonché con e-mail per coloro che l’hanno comunicata all’atto della pre-
iscrizione online. 
 
 
INFORMAZIONI E CONTATTI 
 
web: www.fulgorcairate.it/fulgorrun 
e-mail: fulgorrun@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/fulgorRun  
Instagram: www.instagram.com/fulgorrun  


