
in collaborazione con 

Sez. di Brugherio 
gruppo S. Damiano S. Albino 

Corpo Musicale  
S. Damiano S. Albino 

 http://vampironightrun.weebly.com  

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

QUADRI ELETTRICI ED AUTOMAZIONI 

 

VIA S.PELLICO,10 20845 SOVICO MB 0392014826 FAX 0392014827 

               WWW.electronsrl.it        EMAIL info@electronsrl.it  

 

PATROCINIO COMUNE 

DI BRUGHERIO  

Ritrovo con partenza e arrivo presso: Area Feste via Aldo Moro- Brugherio, (MB)  

http://vampironightrun.weebly.com/


REGOLAMENTO UFFICIALE DELLA 

#VAMPIRONIGHTRUN 2017 

MANIFESTAZIONE PODISTICA NON COMPETITIVA  
 

 COSTO PARTECIPAZIONE: Il contributo di partecipazione sarà di € 5,00 con borsa gastronomica; 

 INFO E ISCRIZIONE: presso la sede della VAMPIRO A.S.D. via F. Corridoni 18,  San Damiano di Brugherio, tutti i 

Giovedì dalle 21.30 alle 22.30 e la sera stessa della corsa presso l’area feste. 

 RITROVO E CARTELLINI: Dalle 18.00 fino alle 19.30 presso area feste comunale di Via Aldo Moro in Brugherio 

(nell’ambito della festa “SALAMELLE IN SOL MAGGIORE” del Corpo Musicale S. Damiano S. Albino); 

 PARTENZA: Unica ad ore 20.00 dall'area feste, con qualsiasi condizione metereologica; 

 PERCORSO:  percorso misto asfalto e sterrato 6 km e 10 km circa  per le vie di Brugherio e il Parco Increa, 

 possibilità di utilizzo di lucina notturna. 
 ARRIVO:  presso l'area feste, tempo limite di percorrenza del tracciato fissato in 90 minuti; 

 RISTORI: Ristoro intermedio volante e ristoro finale; 

 PREMIAZIONI: Verranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne, il più anziano e il più giovane della classe 

1999,  la famiglia più numerosa e ai primi 300 iscritti verrà riconosciuto un pacco gara;  

 ASSISTENZA E SERVIZI: Ambulanza CRI, assistenza di primo soccorso, medico e servizio scopa; 

 RESPONSABILITA' E PARTECIPAZIONE: Alla #vampironightrun possono prendere parte persone di ogni età e capacità, la 

volontaria iscrizione alla manifestazione è considerata tacita dichiarazione di idoneità fisica per questa attività amatoriale non 

competitiva. Gli organizzatori, pertanto, in base alle vigenti normative, non sono tenuti a richiedere il certificato medico di buono 

stato di salute del partecipante. Il partecipante solleva inoltre il comitato organizzatore, gli sponsor e tutti i collaboratori della ma-

nifestazione, da ogni responsabilità sia civile sia penale per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati in connessio-

ne alla partecipazione alla manifestazione. In particolare, non potranno essere presi in considerazione reclami o infortuni causati 

dal mancato rispetto delle norme generali, dalla inosservanza del Codice della Strada, dalle partenze anticipate e/o da deviazioni 

di tracciato. Dichiara infine di sollevare il comitato organizzatore da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a prendere 

parte a tale manifestazione. Si escludono cicli e qualsiasi altro mezzo di trasporto; 

 DIRITTI D'IMMAGINE: Il partecipante alla #vampironightrun autorizza espressamente gli organizzatori a utilizzare a titolo 

gratuito qualsiasi sua immagine fissa e/o in movimento relativa alla partecipazione alla manifestazione stessa, a tempo indeter-

minato, nel rispetto delle leggi vigenti e senza limiti territoriali in tutto il mondo. Il comitato organizzatore potrà cedere ai propri 

partner commerciali e istituzionali il diritto di utilizzazione dell’immagine previsti nel presente accordo; 

 TUTELA DELLA PRIVACY: I dati forniti con la compilazione del modulo di iscrizione saranno trattati da parte del comitato orga-

nizzatore e dai terzi operanti per suo conto nel rispetto del D. Lgs. 30.06.2003 nr. 196/03 (privacy) e utilizzati esclusivamente per 

le finalità tecniche e promo-pubblicitarie inerenti alla manifestazione stessa. 

 DEPOSITO BORSE. 

SALAMELLE IN SOL MAGGIORE 

5° festa del  

Corpo Mus ica le  S. Damiano S. Albino 
 

24-25-26-27 AGOSTO 2017 http://www.bandasandamiano.it 

OGNI SERA SARA’ ATTIVO   
SERVIZIO BAR, PIZZERIA E RISTORANTE 

serate di ballo LISCIO e COUNTRY 

https://www.facebook.com/vampiroasd?ref=bookmarks

