
 

 

REGOLAMENTO 

Zoom Zebra run4net 
 

La SSD Leone XIII Sport organizza a Milano domenica 5 Maggio 2019  la Manifestazione Sportiva ZoomZebra, non 

competitiva ad andatura libera di 10 km, 5 km. 

 

ISCRIZIONE GARE  

Partecipazione: 

Non esistono vincoli alla partecipazione all’evento sportivo: possono partecipare persone di ogni età e capacità. 

Quota d’iscrizione 

Le quote d’iscrizione a ciascuna delle gare ammonta a 10€  e non sono rimborsabili in nessun caso. Con l’iscrizione 

il partecipante avrà diritto ad una sacca contenente la maglia Zoom Zebra, il pettorale numerato, informazioni utili, 

foto, programmi e illustrazioni e gadget dagli sponsor. 

Apertura/Chiusura iscrizioni 

Le iscrizioni per le gare non competitive sono previste dal 15.02.2019 e saranno comunque chiuse all’esaurimento 

delle sacche d’iscrizione. La Società organizzatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di anticipare la 

chiusura delle iscrizioni. 

Modalità d’iscrizione 

a) a mezzo posta: inviando la scheda d’iscrizione sottoscritta e compilata in tutte le sue parti e la copia del 

pagamento a SSD Leone XIII Sport Via Rossetti 4 – - 

20145 Milano - att.ne Ufficio Zoom Zebra 

b) Online: Compilare sul sito www.zoomzebra.net il form 

Pagamento con paypal 

c) Presso la SSD Leone XIII SPORT: Direttamente presso il Centro Sportivo Leone XIII in via Rossetti 4 a Milano 

Pagamento con Bonifico Bancario 

Coordinate per i versamenti: 

SSD Leone XIII Sport s.r.l. 

IBAN IT 44 S 05696 01617 000005561X37 

Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 18 

BIC POSOIT2106G 

Specificando la causale “ISCRIZIONE A ZOOM ZEBRA – nome 

e cognome del partecipante” 

Le spese bancarie sono a carico dell’ordinante. 

d) Nei punti ufficiali d’Iscrizione: consegnando la scheda d’iscrizione sottoscritta e compilata in tutte le sue parti ed 

effettuando il pagamento della quota d’iscrizione. 

 

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 10 del 5 maggio 2019 saranno annullate e non si darà luogo a 

rimborsi di nessun genere. 

Ritiro Sacca d’iscrizione 

Per coloro che si iscriveranno entro il  03.05.2019 le sacche saranno disponibili dal 05.04.2019 al Centro Sportivo 

Leone XIII o il giorno della gara direttamente all’Arena, presentando la ricevuta d’iscrizione. Per coloro che 

dovessero iscriversi il giorno della gara, le sacche saranno disponibili dal 10.05.2019 al 20.05.2019  presso il Centro 

Sportivo Leone XIII, presentando la ricevuta d’iscrizione. 

 

PARTENZA E ARRIVO 

La partenza e l’arrivo di Zoom Zebra sono previsti all’Arena Civica ; la gara si snoderà poi in 2 differenti circuiti: 

La 10 km prevede 1 giro interno dell’Arena e 2 giri all’interno del Parco Sempione 

La 5 km prevede 1 giro interno dell’Arena e 1 giro all’interno 

del Parco Sempione. 



 

 

 

RISTORO 

E’ previsto un punto di ristoro all’interno dell’Arena Civica. 

 

SERVIZIO SANITARIO 

È previsto un servizio sanitario all’interno dell’Arena Civica. 

 

CLASSIFICHE GARA NON COMPETITIVA 

Non sono previste classifiche trattandosi di una manifestazione amatoriale non competitiva ad andatura libera. Ma 

verranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne sia della 5 che della 10 km 

 

DIRITTI D’IMMAGINE 

Con l’iscrizione a Zoom Zebra il partecipante o il genitore che ha la patria potestà per il minore, sin da ora, 

autorizza espressamente gli organizzatori unitamente ai soggetti 

giuridici con i quali intrattiene rapporti professionali e commerciali relativi e connessi alla ripresa di immagini 

dell’evento, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà 

apparire, prese in occasione della sua partecipazione all’evento su tutti i supporti visivi nonché materiali 

promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi in tutto il mondo 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. 

 

RESPONSABILITA’ E TUTELA DELLA PRIVACY 

Con l’iscrizione alla corsa Zoom Zebra l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza, di accettare il presente 

regolamento e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o 

cose da lui causati o a lui derivati. Ai sensi del D.Igs. nr. 196 del 30/06/2003, al momento dell’iscrizione l’atleta è 

tenuto a prendere visione della documentazione in materia di tutela della privacy, disponibile sia sul sito internet 

www.zoomzebra.net che sul modulo d’iscrizione stesso e ad esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali, nelle modalità previste. I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs 

30.06.2003 nr. 196 ed utilizzati esclusivamente per le finalità previste nell’informativa pubblicata sul sito 

www.zoomzebra.net 

 

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 della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici 

competenti, l’iscritto nulla avrà a che pretendere dalla Leone XIII Sport o da altri 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 re-integratoria 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 manifestazione www.zoomzebra.net 

 

INFORMAZIONI 

Sede operativa - Leone XIII Sport Via Rossetti 4 20145 Milano 

Tel: 0243499059 - 3355383141 

Email: info@zoomzebra.net 

Orario: dal lun. al ven. dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15:00 alle 18:00 


