Polisportiva Politecnico di Milano
Società Sportiva Dilettantistica a R.L.
Piazza Leonardo Da Vinci, n. 32 – 20133 Milano
Indirizzo PEC polisportivapolitecnicodimilano@pec.it

REGOLAMENTO UFFICIALE
PolimiRun Spring 2022 - corsa da 10 km, competitiva
INFORMAZIONI GENERALI
La Polisportiva Politecnico di Milano SSD organizza la 5° edizione della PolimiRun Spring competitiva,
manifestazione di corsa su strada nazionale approvata da CR Lombardia dell’Associazione Sportive e
Sociali Italiane (ASI) E dal Settore Tecnico Nazionale di atletica leggera dell’ASI, su percorso di km 10.
RITROVO: domenica 29 maggio 2022 dalle ore 8:15 presso il Village di partenza, Campus Leonardo,
Piazza Leonardo da Vinci
PARTENZA: domenica 29 maggio 2022 alle ore 8.30 da Via Bonardi 3
ARRIVO: domenica 29 maggio 2022 dalle ore 10.00 presso il Village di arrivo, Campus Bovisa La Masa,
Via La Masa
PREMIAZIONI: A partire dalle ore 11:30 presso PolimiRun il Village di arrivo, Campus Bovisa
Lambruschini, Via Lambruschini
Il percorso sarà su 1 giro unico che partirà dal Campus Leonardo per arrivare al Campus di Bovisa La
Masa, a Milano.
Il comitato organizzatore si riserva comunque, di modificare il percorso in conformità con eventuali
richieste delle autorità competenti o per particolari condizioni atmosferiche dopo averne dato
comunicazione ad ASI.
TEMPO LIMITE: 1 h e 40 minuti.

NORME DI PARTECIPAZIONE
1. Sono ammessi tutti gli atleti/e italiani/e stranieri/e, limitatamente alle persone da 18 anni (2004) in
poi, nelle categorie maschili e femminili - Promesse, Seniores, Master SF/SM 35-40-45-50-55-6065-70-75 e oltre, possessori di tessera EPS o FIDAL in base alla convenzione in vigore.
2. Possono inoltre partecipare cittadini italiani e stranieri residenti in Italia in possesso della “RUNCARD”,
rilasciata dalla Fidal.
3. Possono partecipare atlete/i italiane/i e straniere/i tesserate/i per Società, disciplina Atletica Leggera,
affiliate ad E.P.S. che abbiano sottoscritto la convenzione con la Fidal nel rispetto delle regole in essa
contenute. Sulla tessera dell’Ente deve essere scritto per esteso ATLETICA LEGGERA e scadenza della
tessera – documento di identità.
4. La partecipazione è subordinata alla presentazione di un certificato medico d’idoneità agonistica
specifico per l’atletica leggera in corso di validità in Italia, che dovrà essere esibito agli organizzatori in
originale e conservato, in copia, agli atti della società organizzatrice. Sono esclusi da tale obbligo
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eventuali atleti tesserati alla FIDAL per l’anno in corso.
N.B.
La tessera RUNCARD è rinnovabile. Sulla tessera RUNCARD è riportata la scadenza della stessa. Se il
giorno della manifestazione, durante il controllo della tessera, viene rilevato che la stessa è scaduta,
l’atleta NON può partecipare, salvo presentazione di ricevuta dell’avvenuto rinnovo online.
La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico d’idoneità
agonistica per l’Atletica Leggera valido in Italia. Possono inoltre presentare un certificato medico emesso
nel proprio paese, ma conforme agli esami diagnostici previsti dalla normativa italiana per poter svolgere
attività agonistica, che andrà esibito in originale, lasciandone copia, agli Organizzatori.
Conformemente ai dettami di legge vigenti (D.M.18/02/1982) coloro che praticano attività sportiva
agonistica devono sottoporsi preventivamente e periodicamente al controllo dell’idoneità specifica allo
sport. La normativa italiana richiede che i soggetti interessati debbano sottoporsi ai seguenti
accertamenti sanitari:
• Visita Medica
• Esame completo delle urine
• Elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo
• Spirografia
Tutte le dichiarazioni e i referti degli esami devono essere autentici o conformi agli originali.
Copia del certificato medico andrà conservata agli atti della Società Organizzatrice di ciascuna
manifestazione alla quale l’atleta in possesso di RUNCARD partecipa. Queste/i atlete/i verranno inseriti
regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus e accedere al
montepremi in denaro e/o generici buoni valore.
I partecipanti alle Manifestazioni possono essere sottoposti a controlli antidoping. Sono altresì soggetti
alle disposizioni previste dall’art.25 delle presenti Norme, qualora già soggetti a sospensione disciplinare.
N.B.
• Atlete/i tesserate/i per altre FEDERAZIONI (es. Triathlon) non possono partecipare.
• Atlete/i tesserate/i per Società di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ma non
convenzionati con la FIDAL non possono partecipare.
• Certificati medici di idoneità agonistica riportanti diciture quali corsa, podismo, marcia, maratona,
triathlon, mezza maratona, ecc.… non sono validi ai fini della partecipazione.
• Certificati medici di idoneità agonistica per altri Sport non sono validi per la partecipazione.
• I possessori di MOUNTAIN AND TRAIL RUNCARD non possono partecipare.
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GREEN PASS E ALTRE NORME DI PARTECIPAZIONE
Il Green Pass è obbligatorio per accedere ai Village della PolimiRun Spring 2022 all’interno dei quali
verranno distribuiti i kit gara nei giorni precedenti la gara; sarà inoltre obbligatorio per poter partecipare
alla PolimiRun Spring 2022.
Se si hanno sintomi tipici del Covid-19 o si è stati a contatto con una persona risultata positiva negli
giorni precedenti la PolimiRun o si è sottoposti a misure di quarantena o isolamento fiduciario non è
possibile presentarsi il giorno della PolimiRun.
Si raccomanda di seguire le indicazioni che verranno inviate via mail inerenti all’orario e al luogo di ritrovo
presso il Village di partenza (Piazza Leonardo da Vinci) e che verranno date in loco dallo staff, per
agevolare le operazioni di ingresso e di uscita dai Village, di ingresso alle griglie di partenza e di utilizzo
dei servizi.
È obbligatorio indossare la mascherina all’interno dei Village della PolimiRun.
Si raccomanda di mantenere la distanza dagli altri PolimiRunners al fine di evitare gli assembramenti.
Il ristoro di metà percorso e il ristoro finale prevedrà la distribuzione di soli prodotti sigillati.
Tutti i PolimiRunners saranno tenuti a rispettare le disposizioni vigenti il giorno della gara.
Nei giorni precedenti la run verranno inviate informazioni più dettagliate via mail.

QUOTA D’ISCRIZIONE INDIVIDUALE
• Euro 20,00 (dall'apertura iscrizioni al 28/03)
• Euro 22,00 (dal 28/03 al 20/04)
• Euro 25,00 (dal 21/04 al 24/05)
Sarà possibile iscriversi alla PolimiRun Spring 2022 a partire dal 1° marzo fino al 24 maggio 2022.
L’organizzazione si riserva la facoltà di aprire le iscrizioni prima o dopo la data predetta e / o di chiudere
le iscrizioni anticipatamente o accettare iscrizioni dopo la data di chiusura a suo insindacabile giudizio.
Le iscrizioni potranno essere effettuate con modalità Online seguendo le indicazioni riportate sul sito
internet www.polimirun.it alla voce ISCRIVITI. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e
PayPal.

CONFERMA ISCRIZIONI
In prossimità dell’evento ciascun iscritto riceverà una mail con il numero di pettorale e le modalità di
ritiro dello stesso. Tale mail costituirà l’unico documento valido per il ritiro del pettorale; andrà stampata
e consegnata al desk. In caso di mancata ricezione della mail scrivere a: iscrizioni@otc-srl.it.
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RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso.

ISCRIZIONI IN GRUPPO
Le società sportive potranno iscriversi in gruppi via fax allo 031 2289708 sino alle ore 18:00 di martedì
24 maggio 2022.
Modalità di pagamento: Bonifico Bancario intestato a
OTC SRL, Via Manzoni,13 – 22070 Binago (CO)
IBAN: IT06J0558489271000000003535 – Banca Popolare di Milano – Ag di Faloppio (CO)
Bic/Swift: BPMIITMMXXX
Causale: Iscrizione PolimiRun Spring 2022

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
Le iscrizioni online chiuderanno martedì 24 maggio 2022 alle ore 24.00. Non saranno accettate le
iscrizioni oltre tali termini. L’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre
la data di chiusura a suo insindacabile giudizio.
Domenica 29 maggio 2022 NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI.

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE
• Maglia ufficiale adidas
• Pettorale di gara
• Chip a perdere
• Pacco gara contenente prodotti degli sponsor
• Ristoro di metà percorso e ristoro finale con prodotti opportunamente sigillati
• Servizio di cronometraggio
• Servizio spogliatoi
• Servizio di raccolta borse attivo nei luoghi, giorni e orari della distribuzione dei pettorali
• Assicurazione RCT
• Assistenza tecnica e medica
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RITIRO PETTORALE / SACCA GARA
Il pettorale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso né ridotto e non è cedibile ad
alcuno pena la squalifica. Il pettorale di gara ed il pacco gara potranno essere ritirati previo presentazione
di ricevuta di iscrizione unitamente alla copia del certificato medico agonistico (se non inviato o
consegnato prima) e documento di identità valido, nei seguenti giorni:
• mercoledì 25 maggio 2022 dalle 10:00 alle 18:00 – Campus Bovisa La Masa
• venerdì 27 maggio 2022 dalle 11:00 alle 20:30 – Campus Leonardo
• sabato 28 maggio 2022 dalle 10:00 alle 16:00 – Campus Leonardo
Per motivi organizzativi NON saranno consegnati pettorali e pacchi gara agli atleti, la mattina del 29
maggio 2022, giorno della gara.
N.B. Solo per residenti da fuori regione sarà possibile ritirare pettorale, chip e pacco gara la mattina del
29 maggio 2022, dalle ore 7:30 alle 9:00 nel Villaggio situato presso la partenza in Piazza Leonardo da
Vinci / Via Pascal.
L’organizzazione si riserva di modificare date e orari per il ritiro dei pettorali. Eventuali variazioni
verranno comunicate via mail ad ogni iscritto entro mercoledì 25 maggio 2022.
Insieme al pettorale, verrà consegnato a ciascun iscritto: maglia ufficiale PolimiRun Spring, spille per
applicazione del pettorale alla maglia, sacca da utilizzare per il deposito borse, ticket con spilla da
attaccare alla suddetta sacca per il deposito borse e la sacca gara contenente prodotti degli sponsor.

SERVIZIO DI CUSTODIA SACCHE
Unitamente al pettorale verranno consegnate: una sacca vuota adidas, un ticket (riportante il relativo
numero di pettorale) e una spilla; per usufruire del deposito borse sarà necessario attaccare, con la spilla,
il ticket alla suddetta sacca fornita in dotazione.
Tale sacca, debitamente numerata mediante applicazione del ticket, sarà l’unico contenitore accettato
dall’organizzazione per il deposito borse e potrà essere consegnata presso le zone di deposito allestite
nei luoghi, nei giorni e negli orari in cui è attivo il servizio di ritiro pettorali e domenica 29 maggio dalle
ore 7:00 alle ore 8:00 presso il Village di arrivo c/o Campus Bovisa Lambruschini.

PARTENZA
La partenza della gara competitiva sarà alle ore 8:30 da Via Bonardi 3. Le modalità di partenza verranno
comunicate tramite sito ufficiale della PolimiRun Spring 2022 e via mail a tutti gli iscritti nei giorni
precedenti la gara.
Saranno possibili variazioni dell’orario di partenza in caso di esigenze televisive, sicurezza sul percorso o
indicazioni da parte delle Istituzioni.
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CRONOMETRAGGIO
Il rilevamento cronometrico sarà effettuato tramite chip “a perdere” gestito da OTC Srl. Gli atleti che in
qualsiasi modo manometteranno il chip non verranno cronometrati e non risulteranno in elenco. Gli
ordini d’arrivo saranno disponibili a fine gara sul sito www.polimirun.it.

PREMIAZIONI
I premi saranno composti da materiale tecnico e gli atleti/e verranno premiati/e come segue
CATEGORIE

UOMINI

DONNE

Classificati

Primi 3 arrivati

Prime 3 arrivate

Cat. Promesse

Primi 3

Prime 3

Cat. Seniores

Primi 3

Prime 3

Cat. Master

Primi 3 di ogni categoria

Prime 3 di ogni categoria

ALTRE NOTE REGOLAMENTARI
I GGG possono effettuare il Controllo Tessera e della Identità dell’Atleta secondo quanto previsto negli
art. 8-9 delle Norme Attività 2022 Disposizioni Generali.
Eventuali reclami andranno presentati entro 30’ minuti dall’esposizione delle classifiche della categoria
interessata, in prima istanza verbalmente al giudice d’arrivo, in seconda istanza per iscritto al giudice di
appello accompagnandolo con euro 50,00 di tassa di reclamo che sarà restituita in caso di accoglimento
dello stesso.
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento agli applicabili regolamenti ASI.
Gli organizzatori e ASI declinano ogni responsabilità per incidenti, furti e danni che possano verificarsi
prima – durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.

SERVIZIO SANITARIO
Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nei punti
di partenza e arrivo.

RESPONSABILITÀ ATLETA
L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, acquisendo il diritto
ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e successivamente comunicati.
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ARRIVO
Dopo il traguardo gli atleti saranno incanalati verso il ristoro finale e a seguire il Village di arrivo della
PolimiRun Spring 2022.

MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI DA CONTAGIO Covid-19
Tutti i partecipanti saranno tenuti a rispettare le disposizioni vigenti il giorno della gara. La PolimiRun
Spring 2022 si svolgerà nel rispetto della normativa vigente il giorno della gara. Nei giorni precedenti la
PolimiRun Spring 2022 verranno inviate via mail a tutti gli iscritti le disposizioni alle quali attenersi il
giorno della gara.

MANCATO SVOLGIMENTO
Qualora la gara venga annullata e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non imputabili
alla volontà degli organizzatori, compresa la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento da parte degli
Organi Pubblici competenti, per qualsiasi motivo, l’iscritto nulla avrà a che pretendere dalla Polisportiva
Politecnico di Milano SSD o da altri co-organizzatori, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e

di quelle sostenende valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione anche come rinuncia a
qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria
e/o soddisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Dichiaro di accettare il regolamento pubblicato sul sito www.polimirun.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 il 29 maggio 2022.
Sono consapevole del fatto che il partecipare alla PolimiRun Spring 2022 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 PolimiRun Spring 2022, la
Polisportiva Politecnico di Milano SSD, A&C Consulting Sas, il Politecnico di Milano e gli enti promotori,
nonché l’amministrazione comunale di Milano, l’amministrazione Regionale della Lombardia, tutti gli
sponsor dell’evento, 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,
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conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione alla
PolimiRun Spring 2022, la quota di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta.

INFORMATIVA SULLA RACCOLTA E SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 13
E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016
Quanto segue è l’informativa redatta secondo l’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 (di
seguito Regolamento UE).
Il Titolare del trattamento di seguito indicato raccoglierà e tratterà tali dati, contenuti nella scheda
d’iscrizione alla PolimiRun Spring 2022, oltre ad eventuali immagini raccolte per le finalità di seguito
descritte.
I dati anagrafici indicati nel form di iscrizione on-line sono necessari per la conclusione e conseguente
gestione del rapporto con il Politecnico di Milano per la partecipazione all’iniziativa sportiva.

Titolare del trattamento dati
Politecnico di Milano nella figura del Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore – contatto:
dirgen@polimi.it.

Responsabile interno del trattamento
Dr.ssa Chiara Pesenti, Dirigente Area Campus Life, tel. 02.2399.2428.
I dati saranno trattati da ulteriori soggetti autorizzati e a tal fine istruiti nel rispetto della normativa
vigente.

Responsabile protezione dati e punti di contatto
Mail: privacy@polimi.it - tel. 02 23999378.

Finalità del trattamento, base giuridica, categorie di dati e periodo di conservazione.
Ai fini dell’applicazione della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE 679/2016, d’ora in poi
Regolamento), si informa che i dati suoi dati personali saranno utilizzati per le seguenti finalità:

Polisportiva Politecnico di Milano
Società Sportiva Dilettantistica a R.L.
Piazza Leonardo Da Vinci, n. 32 – 20133 Milano
Indirizzo PEC polisportivapolitecnicodimilano@pec.it

Finalità del trattamento
cui sono destinati i dati
personali

Finalità 1
Iscrizione, registrazione
e partecipazione
all’evento PolimiRun
Spring 2022

Base giuridica del
trattamento

Contratto
(art. 6, paragrafo 1,
lett. b) del
Regolamento UE).

Categorie di dati
personali oggetto di
trattamento

•

Dati anagrafici

•

Dati di contatto

•

Dati bancari e
fiscali

Periodo di conservazione
dei dati personali
I dati raccolti saranno
conservati per un
periodo di tempo pari a
10 anni. Trascorso tale
periodo, i dati saranno
conservati unicamente
per scopi statistici e
archivistici in forma
aggregata.

Durante la manifestazione sportiva PolimiRun Spring 2022 verranno acquisite immagini sotto forma di
fotografie o video che verranno utilizzate a scopo divulgativo dei vari momenti della manifestazione, su
materiale promozionale dell’evento, sui social media e sulla stampa, come esercizio del diritto di cronaca.
Le immagini, sia fotografiche che video, verranno conservati in archivi informatici del Politecnico di
Milano e/o dei partner che partecipano alla manifestazione.
A tal fine, si rinvia a quanto espressamente previsto nel Regolamento, in particolare al paragrafo “Uso
delle immagini”.
L’accettazione del Regolamento dedicato all’iniziativa implica la concessione di una licenza non esclusiva,
senza limiti di durata e per tutto il mondo, trasferibile a terzi, per l’utilizzazione dei Materiali e include i
diritti di cui agli artt. da 12 a 19 della legge 22 aprile 1941, n. 633, compresi a titolo esemplificativo e non
esaustivo: diritto di pubblicazione; diritto di riproduzione in qualunque modo o forma; diritto di
trascrizione, montaggio, adattamento, elaborazione e riduzione; diritto di comunicazione e distribuzione
al pubblico, comprendente i diritti di proiezione, trasmissione e diffusione anche in versione riassuntiva
e/o ridotta, con qualsiasi mezzo tecnico, diritto di conservare copia dei Materiali, anche in forma
elettronica e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura invenzione per le finalità e nei limiti sopra
definiti.
È in ogni caso esclusa ai sensi del citato articolo 97 e ai sensi dell’art. 10 del Codice Civile qualunque
utilizzazione delle Immagini che possa arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della
persona ritratta, ripresa o registrata.

Natura del trattamento
Il conferimento dei dati per la Finalità 1 in tabella è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporta
l’impossibilità di partecipare all’iniziativa sportiva prevista.
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Modalità di trattamento
I dati vengono trattati per la formalizzazione e conseguente gestione organizzativa, amministrativa,
legale e fiscale del rapporto contrattuale che nasce dall’accoglimento dell’iscrizione da parte del
Politecnico di Milano.
Altresì, i dati:
• vengono trattati al fine di comunicare ogni informazione funzionale a garantire la partecipazione
all’evento sportivo o ad altre attività che si svolgono nell’ambito della manifestazione stessa;
• vengono trattati al fine di inviare newsletter legate alla promozione delle iniziative sportive del
Politecnico di Milano. Qualora non si voglia ricevere simili comunicazioni, dovrà essere trasmessa una
richiesta in tal senso al Servizio Sport.
• sono trattati in modalità elettronica, informatica e cartacea dal personale interno, collaboratori
autorizzati e responsabili esterni al trattamento dei dati debitamente incaricati dal Politecnico di
Milano;
• conservati su supporto informatico o cartaceo e protetti dall’accesso illecito o non autorizzato, dal
furto, dalla perdita e dalla distruzione con adeguate misure di sicurezza;
• condivisi con partner che partecipano alla manifestazione, previo consenso, oltreché per finalità
assicurative.

Diritti degli interessati
In qualità di soggetto interessato può chiedere in qualsiasi momento al Titolare:
• la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
• l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o
l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che la riguardano (al verificarsi di
una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento e nel rispetto delle eccezioni
previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al
ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del Regolamento), la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
In qualità di soggetto interessato ha inoltre diritto di opporsi in tutto o in parte:
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di promozione di iniziative formative ed
eventi culturali del Politecnico di Milano.
Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi a privacy@polimi.it.

Polisportiva Politecnico di Milano
Società Sportiva Dilettantistica a R.L.
Piazza Leonardo Da Vinci, n. 32 – 20133 Milano
Indirizzo PEC polisportivapolitecnicodimilano@pec.it

Qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal titolare e/o da un terzo, ha il diritto di proporre
reclamo all’Autorità per la protezione dei dati personali e/o ad altra autorità di controllo competente in
forza del Regolamento.

ADIDAS RUNNERS
Ciascun atleta, iscrivendosi alla PolimiRun Spring 2022, accetta contestualmente di diventare un ADIDAS
RUNNERS. La Community degli ADIDAS RUNNERS è un movimento di running globale, nato per
supportare ed unire i runners di tutto il mondo. È aperta a tutti coloro che vogliono sia allenarsi
divertendosi, sia prepararsi intensamente per dare il massimo in gara e celebrare insieme i propri
successi. ADIDAS RUNNERS è divertimento, performance, fierezza. Entrare in questa community unica
permette a tutti i membri, di ogni livello di preparazione, di avvalersi di piani personalizzati, consigli di
coach esperti e servizi esclusivi per raggiungere i propri obiettivi.
Scopri ADIDAS RUNNERS al link www.adidas.it/adidasrunners/it_IT/

CONTATTI
ORGANIZZAZIONE TECNICO SPORTIVA:
Polisportiva Politecnico di Milano SSD Piazza Leonardo da Vinci 32 - 20133 Milano (MI) P.IVA e C.F.
10929120961 Tel. 0223996427
ORGANIZZAZIONE LOGISTICA:
A&C CONSULTING SAS

