Regolamento Giro dei Ponti in Notturna
5 giugno 2017
Parco del Foro Italico
Organizzazione
La FIDAL con la collaborazione tecnica dell’ufficio Runcard, organizza il 5 giugno il “Giro dei Ponti in
Notturna”, allenamento di gruppo a passo controllato di km 6,5.
Passeggiata
Il ritrovo è previsto alle ore 19.30, presso lo Stadio dei Marmi, davanti allo stand
Runcard/Decathlon.
Alle ore 21.00 verrà dato il via all’allenamento di gruppo.
Requisiti di partecipazione
L’allenamento è libero e aperto a tutti coloro che ne vogliono prendere parte. I minori dovranno
essere accompagnati obbligatoriamente da almeno un genitore.
In funzione dei tempi segnalati saranno messi a disposizione dei pacer che porteranno dei ritmi
prefissati.
Percorso
La manifestazione si svolgerà principalmente lungo la ciclabile/marciapiedi che collegano Ponte
Milvio e Ponte del Risorgimento.
Tempo massimo
Il tempo massimo di percorrenza previsto è fissato in 1h.
Ristoro
Sarà previsto un ristoro al termine dell’allenamento.

Modalità e quota iscrizione
L’ iscrizione è GRATUITA e dovrà essere effettuata scaricando il modulo dal sito www.runcard.com
e inviandolo a iscrizioni@runcard.com
Il ritiro dei pettorali potrà essere effettuato dalle ore 19.30 all’interno del Foro Italico negli stand
Runcard/Decathlon

Pettorale della manifestazione
Il pettorale sarà consegnato ad ogni atleta ed è personale e non trasferibile e deve essere
indossato in modo visibile per tutta la durata della manifestazione.
Pacco iscrizione
L’iscrizione all’allenamento dà diritto a:
-

Lampadina Frontale (primi 400 iscritti)
Biglietto del Golden Gala

Ciascun concorrente avrà l’obbligo di correre con la lampada frontale, che dovrà restare accesa per
tutta la durata dell’allenamento.
Premiazioni
Saranno premiati 10 pettorali ad estrazione
Assistenza medica
Sarà previsto un presidio medico nel luogo di ritrovo/arrivo della manifestazione.
Il Percorso sarà sottoposto alla sorveglianza e vigilanza degli addetti dell’organizzazione.
Accettazione del regolamento e dell’etica della corsa
La partecipazione al “Giro dei Ponti in Notturna” comporta l’accettazione senza riserve del
presente regolamento e dell’etica adottati dall’organizzazione. È obbligatorio seguire il percorso
predefinito dall’organizzazione.

Modifiche del percorso e delle barriere orarie – annullamento della corsa
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare in ogni momento il percorso o la posizione dei
punti di soccorso. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli la partenza può essere
posticipata o annullata, nel caso in cui si verificassero condizioni tali da non garantire più la
sicurezza degli atleti. Ogni decisione in merito sarà preso dal responsabile organizzativo.

MODULO ISCRIZIONE
Allenamento di gruppo di ca. 6KM
“Giro dei Ponti in notturna”
5 giugno 2017
ROMA/ Foro Italico

Il/la sottoscritto/a,
Cognome

Nome

Nato/a il

a

Residente

E/mail

Cellulare

Ritmo dichiarato

chiede

di partecipare all’allenamento di gruppo denominato “Giro dei Ponti in Notturna” sulla distanza di
Km 6 ca.

Roma, _________________Firma* ______________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il
Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri
dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo e per la eventuale
pubblicazione dei risultati della gara. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati
nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni
o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e
cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web
(compreso download).
Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03
I dati personali degli iscritti alla gara podistica sono trattati in conformità al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti
direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità
di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica
dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di
fornire agli utenti informazioni sui partecipanti e sui risultati della gara. Gli stessi dati possono
essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione
dell’evento e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati

sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso
per il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione
dei dati sensibili. Si autorizza l’organizzazione all’utilizzo di foto, video o qualsiasi altro materiale
registrato durante l’evento.
DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
Ad ogni fine ed effetto di legge, il sottoscritto:
1) dichiara di essere in buono stato di salute e di non presentare controindicazioni mediche per la
partecipazione alla manifestazione e, contestualmente, di esonerare l’organizzatore della gara da
ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento della suddetta
idoneità, esonerandolo altresì da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e/o cose
da me causati o da me derivati;
2) si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai
principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione della gara e a non assumere, in nessun caso,
comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo
la propria o l’altrui incolumità;
3) solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni
materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito
della partecipazione all’evento sportivo, anche in conseguenza del proprio comportamento;
4) con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio
dell’attività sportiva in questione e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale,
anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi
durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva
gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto
personale.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il sottoscritto dichiara di aver
attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di
responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati.

Roma, ____________________ Firma*_______________________

*Per i minori firma del genitore o chi esercita la patria podestà

