
 
 

 

In collaborazione con e il patrocinio 

  

L’I.C. Thouar 
Gonzaga Milano 

 
REGOLAMENTO STRATHOUAR 

MARCIA NON COMPETITIVA - CAMMINATA PER FAMIGLIE 
 
L’Istituto Comprensivo Thouar Gonzaga in collaborazione con l’Associazione Genitori della Tabacchi, L’associazione Genitori 
Gentilino, l’Associazione Amici Senza Zaino della Brunacci e il Comitato Genitori di Vigevano, con il patrocinio del Municipio 
5, organizzano a Milano, sabato 24 marzo 2018, la marcia non competitiva amatoriale di km 2,5 circa. 
 
ISCRIZIONE 
 
Partecipazione 
Possono partecipare gli alunni dell’Istituto Comprensivo Thouar Gonzaga, i loro genitori e/o familiari. 
 
Quota d’iscrizione 
La quota d’iscrizione è di € 1,00 e non è rimborsabile in nessun caso. 
Con l’iscrizione il partecipante riceverà il pettorale numerato, informazioni utili sul percorso, il gadget degli sponsor e, se adulti, il 
tesseramento annuale ad una delle associazioni genitori, individuate per plesso di appartenenza. 
 
Apertura/chiusura iscrizioni – Modalità di iscrizione 
Pre-Iscrizioni presso i singoli plessi: raccolta delle adesioni cartacee e del contributo di partecipazione organizzate per singolo 
plesso dalle associazioni organizzatrici per mezzo dei rappresentanti di classe o rappresentanti degli studenti 
Iscrizione e ritiro dei pettorali e materiale di gara:  
a fronte delle schede di adesione e dei contributi di partecipazione sarà possibile ritirare pettorali/gadget/materiale di gara 
- il 19 marzo 2018 dalle 12,30 alle 13,30 e dalle 18 alle 19 presso l’atrio della scuola secondaria di via Tabacchi; 
- il 21 marzo 2018 h. 8:30 presso l’aula Associazione Genitori scuola primaria di via Gentilino; 
- il 22 marzo 2018 dalle 8.30 alle 9.00 e dalle 16.30 alle 17.00 nell’atrio della scuola di via Brunacci; 
- plesso primaria di via Vigevano date e orari da definirsi. 
Iscrizioni (coi pettorali rimanenti): la mattina della marcia dalle 8 alle 9,30 presso la primaria di via Vigevano. 
Le iscrizioni saranno comunque chiuse all’esaurimento dei 500 pettorali disponibili. 
Gli organizzatori, a loro insindacabile giudizio, si riservano la facoltà di anticipare la chiusura delle iscrizioni o di accettare iscrizioni 
oltre le date di chiusura prevista. 
 
Importante 
La scheda d’iscrizione di persona minorenne dovrà essere sottoscritta da una persona esercente la patria potestà. Le iscrizioni pagate 
e non ritirate entro le ore 9 del 24 marzo 2018 saranno annullate e non si darà luogo a rimborsi di alcun genere. 
 
PARTENZA E ARRIVO 
 
PARTENZA in via Vigevano (all’altezza della scuola primaria) ad ore 9:30 
- scolta a sinistra in via Corsico (zona ZTL) 
- svolta a sinistra per Alzaia Naviglio Grande (zona ZTL) 
- svolta a destra per Viale Gorizia 
- svolta a destra per Alzaia Naviglio Pavese fino a via Darwin (zona ZTL) 
- passaggio a sinistra sul ponte del Naviglio  
- e poi subito a destra in via Ascanio Sforza 
- svolta a sinistra per via Torricelli 
- svolta a destra per via Brunacci (attraversamento di via Meda) 
- proseguimento per via Zamenhof 
- svolta a sinistra per via Brioschi 
- svolta a destra per via Tabacchi 
- svolta a sinistra per via Balilla 
- svolta a destra in via Gentilino 



ARRIVO in via Gentilino (all’altezza della scuola primaria) 
Tempo di percorrenza previsto: massimo un’ora dalla partenza. 
 
COLORI DI GARA 
Ogni partecipante è invitato ad indossare un indumento (es. maglietta, cappellino, foulard) che identifichi il proprio plesso di 
appartenenza: 
- Secondaria Tabacchi: rosso 
- Primaria Brunacci: blu 
- Primaria Gentilino: bianco 
- Primaria Vigevano: verde 
 
SERVIZIO SANITARIO Il servizio di pronto soccorso è garantito da un’ambulanza.  
 
CLASSIFICHE 
Non sono previste classifiche trattandosi di manifestazione sportiva amatoriale non competitiva.  
 
RESPONSABILITÀ  
Con l’iscrizione alla StraThouar il partecipante e/o il tutore (in caso di minorenne) dichiara:  
- aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il Regolamento della Strathouar pena l’esclusione: 
- di essere idoneo fisicamente alle caratteristiche della manifestazione; 
- di essere pienamente cosciente che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa 
ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;  
- di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente che 
penalmente;  
- di essere consapevole che l’evento si svolge sulle strade della città e che le stesse non saranno delimitate da transenne, 
- di essere consapevole che, trattandosi di manifestazione non competitiva, l’andatura è quella della marcia; 
- di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento quali: cadute, contatti con altri partecipanti, spettatori, con 
veicoli od altri contatti; 
- condizioni di tempo caldo/freddo, pioggia/umido; 
- condizioni di traffico e della strada, rischi da me ben conosciuti e valutati; 
I partecipanti dovranno rispettare le norme del Codice della Strada.  
Tutti i minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto. L’adulto potrà accompagnare più minorenni. La responsabilità 
dei minori è a carico degli adulti accompagnatori. 
 
DIRITTO DI IMMAGINE 
Con l’iscrizione alla StraThouar, il partecipante o il genitore che ha la patria potestà per il minore autorizza espressamente gli 
organizzatori alla ripresa delle immagini dell’evento, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in 
movimento, prese in occasione della sua partecipazione alla StraThouar, sulle quali potrà apparire, su tutti i supporti visivi, nonché 
sui materiali promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi in tutto il mondo, sia su supporto cartaceo che digitale, e per tutto il 
tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata 
al periodo previsto. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY  
Ai sensi del D.Lgs. N°196 del 30/06/2003 si informa che i dati personali raccolti durante l'iscrizione non saranno ceduti a terzi e 
saranno esclusivamente utilizzati per preparare l’elenco dei partecipanti. I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste 
dal D.Lgs. n°196 del 30/6/2003. 
 
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, l’iscritto nulla 
avrà a che pretendere dall’Istituto Comprensivo Thouar Gonzaga 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. 
 
VARIAZIONI 
Gli organizzatori possono, in qualunque momento, modificare il presente regolamento per la migliore organizzazione della 
manifestazione e/o per cause di forza maggiore. Eventuali variazioni degli orari, dei servizi e dei luoghi saranno comunicate ai 
partecipanti sul sito ufficiale della scuola. 
 
CONTROVERSIE 
Data la natura non competitiva della manifestazione non saranno accettati reclami. 
 
 



 
 
 
 


