Regolamento – 8° Happy Mile Running Contest
Domenica 19/5/2019
1. Organizzazione.
CUS Pro Patria Milano organizza, presso il Campo di atletica XXV Aprile di Via Cimabue
24, Milano, una manifestazione di corsa competitiva in pista di metri 1609,34 (1 miglio),
denominata “8° Happy Mile”, oltre ad una staffetta solidale NON competitiva “3xmiglio”. Il
ricavato netto della manifestazione sarà integralmente devoluto in beneficenza con le
modalità più avanti meglio specificate. La manifestazione si svolgerà domenica 19 maggio
2019 a partire dalle ore 15:00.
2. Partecipazione e categorie.
Per il miglio individuale, categorie, distanze, esordienti, punteggi e classifiche e
premiazioni si rimanda al regolamento del Club del Miglio:
http://www.clubdelmiglio.it/regolamento/
Per le staffette, ogni squadra (che potrà essere anche mista maschile/femminile) dovrà
essere obbligatoriamente composta da 3 persone. L’età minima per la partecipazione è di
16 anni compiuti. Ciascun membro della squadra dovrà fornire un certificato di buona
salute (o superiore).
3. Accettazione del Regolamento.
L’Happy Mile si svolgerà in conformità al presente Regolamento, alle eventuali modifiche
ed agli avvisi che saranno pubblicati sul sito web www.happyrunner.it.
Con l’iscrizione, ogni concorrente accetta senza riserve e si impegna a rispettare questo
Regolamento e libera gli organizzatori da ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi
eventuale incidente o accidente, per danni a persone o cose a lui derivati o da sé causati,
che possano verificarsi durante la manifestazione. Ogni concorrente autorizza
espressamente l’organizzazione ad utilizzare fotografie, immagini filmate e registrazioni
derivanti dalla sua partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche
pubblicitario, a tempo indeterminato.
4. Prove e distanze.
La manifestazione avrò inizio alle ore 15:00. L’orario delle serie verrò pubblicato sul sito
www.happyrunner.it il giorno prima della gara.
A seguire, indicativamente alle 19:30, le staffette 3xmiglio. Ogni staffetta dovrà indicare
una Onlus di riferimento.
5. Iscrizioni.
Le iscrizioni si chiuderanno il 16 maggio alle ore 22:00 sul sito FIDAL. Per la staffetta
benefica le iscrizioni verranno comunque chiuse al raggiungimento di 50 staffette. Il
contributo minimo di iscrizione è fissato in 5€ per la prova individuale e 20€ per le staffette
e potrà venire corrisposto anche al ritiro del pettorale. Avendo la manifestazione finalità di
beneficenza, ogni maggior somma sarà ben accetta e completamente devoluta secondo le
modalità riportate al punto 10. Le iscrizioni per il miglio Fidal vanno fatte su “fidal.it”. Il
modulo per le iscrizioni delle staffette è scaricabile dal sito www.happyrunner.it Il
versamento del contributo di iscrizione dà diritto anche al pacco gara e al ristoro finale. Nel
caso in cui il concorrente iscritto non risulti in regola con il tesseramento Fidal il pettorale
non potrà essere consegnato ed il concorrente non potrà prendere parte alla gara, senza

diritto ad alcun rimborso del contributo di iscrizione.
6. Pagamento.
Il pagamento del contributo potrà venire effettuato a mezzo carta di credito attraverso
l’apposito link sul sito internet www.happyrunner.it o con bonifico bancario al seguente
IBAN IT92W0538701602000001584545, intestato a Happy Runner Club (indicare nella
causale nome e cognome del partecipante alla gara individuale o il nome della staffetta).
7. Pettorali e procedure partenza.
I pettorali potranno essere ritirati presso l’apposito banco al Campo XXV Aprile il giorno
della gara. Il pettorale e’ individuale e deve sempre essere indossato sul davanti della
maglietta. I partecipanti alle serie verranno chiamati e dovranno presentarsi alla partenza
nei tempi indicati. In caso di assenza al momento della chiamata, il concorrente verrà
escluso dalla partecipazione alla gara. Potrà eventualmente venire inserito in una serie
successiva, ma a insindacabile giudizio dei giudici FIDAL.
8. Orario.
Ore 15:00 - Ritrovo e ritiro pettorali.
Ore 16.00 – Inizio chiamata serie miglio individuale.
Ore 19:30 - Partenza staffette solidali 3xmiglio.
9. Servizi igienici.
Presso il Campo XXV Aprile sono disponibili spogliatoi, servizi igienici e docce.
10. Riconoscimenti.
Verranno premiati i primi tre classificati maschili e le prime tre classificate femminili di ogni
categoria. Il ricavato netto della manifestazione verra’ suddiviso tra due diverse Onlus:
50% alla Onlus abbinata alla staffetta vincente e 50% ad altra Onlus abbinata ad una
staffetta che sara’ sorteggiata tra tutte le altre che hanno partecipato e portato a termine la
prova.
11. Assistenza medica.
Durante tutto lo svolgimento delle gare sarà presente un'ambulanza.
12. Responsabilità.
Gli organizzatori, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declinano
ogni responsabilità per incidenti, danni e furti che dovessero accadere a persone terzi e
cose prima, durante e dopo la manifestazione.
13. Condizioni climatiche.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
4/5/2019

