REGOLAMENTO
Disneyland® Paris, in occasione della Half Marathon, ha creato delle speciali quotazioni dedicate ai
partecipanti alle competizioni e ai suoi familiari. Per usufruire di questa speciale offerta è necessario in via
cumulativa:
• Prenotare un soggiorno di minimo 2 notti – massimo 5 notti per partenze dal 19/09 al 23/09
• Obbligatorio il pernottamento per la notte del 23/09
• Obbligatoria l’iscrizione di almeno un passeggero a prenotazione ad una delle seguenti gare:
DISNEYLAND® PARIS - VAL D'EUROPE HALF MARATHON
DISNEYLAND® PARIS 10 KM
DISNEYLAND® PARIS 5 KM FAMILY RUN
Ogni partecipante deve avere le capacità di tenere il ritmo minimo richiesto dalle regole della corsa indicate
nella scheda di ogni singola gara.
• certificato medico non agonistico per i partecipanti alla Disneyland® Paris - Val D'Europe Half Marathon
Dal momento della conferma della proposta di prenotazione, qualsiasi variazione e/o cancellazione, che ne
produrrà il recesso e/o la modifica del soggiorno acquistato, comporterà l'addebito del 100% del valore del
servizio Disneyland® Paris, sia che si tratti di servizi alberghieri, sia che abbia ad oggetto servizi accessori (le
formule pasti, pasti con i personaggi, torta di compleanno, escursioni, il servizio Disney Express e il Disney
Photopass).
Come previsto dalla legge francese (Art. L321-4 del codice sportivo) chiediamo a tutti i concorrenti di
verificare se la propria assicurazione privata copra in caso di infortunio. In caso non abbiate nessuna
copertura, è possibile stipulare un’assicurazione integrativa. La polizza deve essere sottoscritta da tutti i
passeggeri delle prenotazione e non solo da chi partecipa alla competizione.
PARTECIPANTI CON HANDICAP
La Half Marathon, la 10 km e la 5 km sono aperte anche a partecipanti con deficit visivi, in sedia a rotella o
joëlettes in base alle condizioni sotto indicate. Per questi atleti, ed eventuali guide/accompagnatori
partecipanti, sarà obbligatorio la presentazione del certificato medico (come indicato nel dettaglio della
Disneyland® Paris - Val D'Europe Half Marathon) e verrà richiesta la compilazione di uno specifico modulo
che autorizza il consenso al trattamento dei dati sensibili.
ATLETI CON DEFICIT VISIVO
L’atleta con deficit visivo e la sua guida devono essere inseparabili. La registrazione alla gara è obbligatoria
per entrambi e verranno consegnati loro o due pettorali con lo stesso numero o un unico pettorale solo per
l’atleta. Non sarà consentito partecipare con il cane guida, ma sarà disponibile un servizio guide che fornirà
tutta l’assistenza necessaria durante la competizione.
ATLETI IN SEDIA A ROTELLE
L’atleta deve avere una sedia a rotelle da competizione a tre ruote con dispositivo di frenata e conforme
alla IPC (propulsione manuale diretta o handrails) che l’atleta deve essere in grado di azionare in ogni
circostanza. È obbligatorio anche l’uso di un casco omologato. Non è consentito l’uso di hand-bike ritenuta
adatta solo al ciclismo.
ATLETI IN JOËLETTES Gli atleti con questo mezzo possono partecipare solo alla Half Marathon e alla 10 km.
Per ragioni di sicurezza sarà possibile autorizzare 5 partecipanti per gara.
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INFORMAZIONI UTILI
DISNEYLAND® PARIS - VAL D'EUROPE HALF MARATHON
Linea di partenza: Hollywood Boulevard, presso i Walt Disney Studios®
Domenica 24 Settembre alle ore 07:00
Lunghezza percorso circa 21 Km
Partecipanti a partire dai 18 anni compiuti
DISNEYLAND® PARIS 10 KM
Sabato 23 Settembre alle ore 07:00
Partecipanti a partire dai 14 anni compiuti
Lunghezza percorso 10 Km
IMPORTANTE I teenagers dai 14 ai 17 anni possono partecipare alla corsa non accompagnati da un adulto.
DISNEYLAND® PARIS 5KM FAMILY RUN
Venerdì 22 Settembre alle ore 18:00
Partecipanti a partire dai 5 anni compiuti
Lunghezza percorso 5 Km
IMPORTANTE I bambini dai 5 agli 11 anni possono partecipare alla corsa solo se accompagnati da un adulto
iscritto alla gara. Un adulto potrà accompagnare al massimo 3 bambini. I teenagers dai 12 ai 17 anni
possono invece partecipare senza la supervisione di un adulto.
Per tutte le gare:
Ritmo minimo richiesto 9,56 minuti per chilometro (I concorrenti che non saranno in grado di mantenere il
ritmo minimo richiesto saranno accompagnati all’arrivo dal personale addetto alla sicurezza della gara)
Bibite rinfrescanti durante e post gara
Medaglia celebrativa dell’evento per tutti i concorrenti che taglieranno il traguardo
Ogni partecipante riceverà un kit gara composto da:
- Zainetto
- Maglietta
- Pettorale personalizzato per tutte le registrazioni completate entro il 31/08
Il kit gara deve essere ritirato presso Rundisney Health & Wellness Expo il giorno prima ed è obbligatorio
presentare un documento di identità valido, il buono con numero di gara e la dichiarazione di esonero di
responsabilità. Tutti i corridori devono presentarsi al punto di incontro indicato almeno 45 minuti prima
della partenza. IMPORTANTE Per partecipare a questa gara è necessario inviare entro il 1° Agosto 2017 un
certificato medico attestante che il vostro stato di salute è tale da sostenere questo tipo di attività sportiva,
redatto in francese e italiano. Nel caso in cui riteniate di poter finire la competizione nel tempo massimo di
01:30:00 potrete richiedere di partire nel primo gruppo. Sarà necessario però comunicarci i dati della vostra
ultima performance (successiva al 01/05/2016) comprendenti nome della corsa, distanza, città, stato, data
della corsa e tempo effettuato.
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