
 

 
 

 

REGOLAMENTO MILANO LINATE NIGHT RUN 2018  
 
La Società Sportiva Dilettantistica RCS Active Team a.r.l. , affiliata ad OPES - ORGANIZZAZIONE PER L'EDUCAZIONE ALLO SPORT (Ente 
di Promozione Sportiva riconosciuto da CONI), organizza la Milano Linate Night Run, corsa non competitiva di 10 km che si svolgerà 
il 23 giungo 2018 alle ore 00:30 a Milano Linate, aperta a uomini e donne di età superiore ai 18 anni, in possesso di regolare 
certificazione medica che avrà luogo in qualsiasi condizione meteorologica. La manifestazione potrà essere annullata per cause di 
forza maggiore di concerto con le disposizioni delle autorità locali. 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione è consentita alle persone dai 18 anni in su.  
Ogni partecipante deve dichiarare di essere in possesso un certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico (DM 
24/04/2013, GU 20/07/2013) o superiore, ad esempio un certificato per la pratica agonistica di qualche disciplina sportiva. 
Il certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico può essere rilasciato dai Medici di medicina generale e dai Pediatri 
di libera scelta esclusivamente ai propri assistiti o dai Medici Specialisti in Medicina dello Sport. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
Le iscrizioni possono essere fatte esclusivamente online sulla pagina https://www.facebook.com/MilanoLinateNightRun ed il 
metodo di pagamento accettato è la carta di credito (circuito Visa-Mastercard-Maestro). Nelle tariffe sono inclusi i costi di 
segreteria, mentre sono esclusi i costi relativi alla transazione. Le iscrizioni si chiuderanno online alle 10:00 del 22 giugno 2018. Il 
Comitato Organizzatore si riserva di chiudere le iscrizioni alla manifestazione in qualsiasi momento ritenga opportuno. 
 
QUOTE D’ISCRIZIONE  
 
10KM: la quota d’iscrizione è di 25,00 €  
 
SONO COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE* : 
 
• pettorale di gara; 
• servizio di cronometraggio; 
• assicurazione RCT; 
• assistenza tecnica e medica; 
• pacco gara contenente prodotti offerti dagli sponsor; 
• t-shirt dell’evento;  
• ristoro; 
• deposito borse.  
 
ASSEGNAZIONE DEI NUMERI DI PETTORALE 
 
I numeri di pettorale saranno assegnati in maniera automatica in modo progressivo.  
 
PARTENZA 
 
La partenza della Milano Linate Night Run 2018 è prevista sulla pista dell’Aeroporto Milano Linate alle ore 00:30 di Sabato 23 
giugno.  



 

 
 

Per poter accedere alla partenza bisognerà attraversare i controlli di sicurezza come durante gli imbarchi per i voli e verranno 
controllati i documenti di identità. Per tale motivo, si raccomanda a tutti i partecipanti di portare con se un documento di identità 
valido altrimenti non verrà garantito l’accesso alla partenza dell’evento e l’iscritto non potrà partecipare alla gara.  
 
TEMPO LIMITE 
 
Il tempo limite per concludere la corsa è di 1h40’.  
 
SERVIZIO SANITARIO 
 
L’organizzazione appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nei punti di partenza e arrivo. 
 
CRONOMETRAGGIO 
 
Ogni partecipante iscritto sarà dotato di un chip per la rilevazione del proprio tempo e sarà redatto un ordine di arrivo. La 
misurazione dei tempi e l’elaborazione degli ordini di arrivo saranno effettuati con sistema di chip transponder. La mancata 
restituzione del chip transponder comporta un addebito di 25 euro. 
 
PREMIAZIONI 
 
Saranno premiati sul palco ufficiale i tre primi 3 arrivati maschili e prime 3 arrivate femminili. Non sono previsti premi in denaro. 
 
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. 
a) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere ritenuto responsabile di danni a persone o cose, 
incluso se stesso, incorrerà in sanzioni sportive di competenza degli organi federali e potrà essere passibile delle sanzioni penali 
previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.).  
b) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto o comunque non conforme all’assegnazione, oltre 
ad essere responsabile come sopra indicato, incorrerà nelle sanzioni sportive e, inoltre, potrà essere passibile delle sanzioni penali 
previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.), ovvero, alternativamente, per il reato di truffa (art. 640 c.p.). 
Nei casi a) e b) i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato di “inosservanza dei provvedimenti delle 
Autorità” (art. 650 c.p.). Le fattispecie suddette saranno riscontrabili  esclusivamente previa verifica di documentazioni fotografiche 
e/o video. 
 
AVVERTENZE FINALI 
 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà opportuni 
per una migliore organizzazione della corsa. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli 
atleti iscritti oppure saranno riportate su https://www.facebook.com/MilanoLinateNightRun.  
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 
Con l’iscrizione alla Milano Linate Night Run 2018, dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della Milano Linate Night Run 
2018 pubblicato su https://www.facebook.com/MilanoLinateNightRun.  
Sono consapevole del fatto che il partecipare alla Milano Linate Night Run 2018 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, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo  
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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 Milano Linate Night Run 2018, la SSD RCS ACTIVE TEAM A R.L., gli enti promotori, l’Amministrazione 
Comunale di Milano, l’Amministrazione Provinciale di Milano, 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, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento. 
 
DIRITTO D’IMMAGINE  
 
Con l’iscrizione alla Milano Linate Night Run 2018, l’atleta autorizza espressamente la SSD RCS ACTIVE TEAM A R.L., a riprendere, 
con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici od altri mezzi, l’immagine del sottoscritto nel corso della propria partecipazione alla 
Milano Linate Night Run 2018 e di confermare con la presente dichiarazione detta autorizzazione riconoscendo alla SSD RCS ACTIVE 
TEAM A R.L., il più ampio diritto, ma non obbligo, di registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle, e 
comunque utilizzarle con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo né di alcun 
genere, in tutto il mondo e di cederle a terzi anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie. L’atleta dichiara inoltre di non avere 
nulla a pretendere dalla SSD RCS ACTIVE TEAM A R.L. e/o suoi cessionari e/o aventi 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. 
 
 
 
 
CONTATTI 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICO-SPORTIVA 
SSD RCS ACTIVE TEAM A R.L. 
Via Angelo Rizzoli, 8 ‐ 20132 Milano 
Tel.: +39 02.6282.7562 
Fax: +39 02.6282.8782 
https://www.facebook.com/MilanoLinateNightRun  
E-mail: nightrun@rcs.it    
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