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REGOLAMENTO JOBBANDO RUN 
 
 
 
 
 
Art. 1 PARTENZA 
La partenza è prevista il giorno sabato 7 ottobre 2017 presso Obihall – Lungarno Aldo Moro,3  alle ore 
10:00. 
 
Art. 2 METEO  
In caso di fenomeni meteo importanti che possano mettere a rischio l'incolumità dei partecipanti, 
l'organizzazione si riserva di effettuare variazioni di percorso in modo da eliminare potenziali pericoli, o di 
sospendere o annullare la gara. 
In caso di interruzione o annullamento della gara per motivi atmosferici, o per qualsiasi altra ragione 
indipendente dall’Organizzazione, nessun rimborso sarà dovuto ai partecipanti.  
 
Art. 3 RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 
I pettorali e il pacco gara dovranno essere ritirati presso la zona partenza/arrivo, Teatro Obihall,  Lungarno 
Aldo Moro, 3, Firenze, sabato 7 ottobre dalle 8:00 alle 9:30. 
 
Art. 4 LA GARA 
I concorrenti dovranno rispettare rigorosamente il percorso di gara segnalato.   
Sul percorso non sono presenti ristori. 
 
Art. 5 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena accettazione del 
presente regolamento e delle modifiche eventualmente apportate. Con l’iscrizione, il partecipante esonera gli 
organizzatori da ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui 
derivati. 
 
Art. 6 PREMI  
A fine manifestazione saranno premiati i primi tre della categoria maschile individuale, i primi tre della 
categoria femminile individuale, i primi tre delle tre categorie di staffetta. 

 
Art. 7 DIRITTI DI IMMAGINE  
Con l'iscrizione, i concorrenti autorizzano l'organizzazione all'utilizzo gratuito, senza limiti territoriali e di 
tempo, di immagini fisse e in movimento che li ritraggano in occasione della partecipazione Jobbando RUN. 
 
 

N.B. Le iscrizioni il 7 ottobre saranno possibili SOLO in caso di mancato raggiungimento del numero 
chiuso di 200 partecipanti. 
In caso di mancata partecipazione la quota non è rimborsabile. 

 

 

 

  


