Roma by Night 5k
Sabato 21 maggio ore 20:00
Porto Turistico di Roma – Ostia
La SSD Forhans Team, sotto l’egida della Fidal Lazio e del CSI, organizza il prossimo 21 MAGGIO 2022
una manifestazione podistica denominata “Roma by night 5k”, gara di corsa su strada sulla distanza di 5 Km
con partenza ed arrivo presso il Porto Turistico di Roma in località Ostia.
Il percorso è su un unico giro da 5 Km completamente pianeggiante sviluppato in gran parte all’interno del
Porto con un tratto di andata e ritorno sul lungomare Duca degli Abruzzi.
La partenza è prevista per le ore 20:00
PROGRAMMA
dalle 18:00 alle 19:00: consegna pettorali e pacchi gara
ore 20:00: partenza gara
ore 21:00: inizio premiazioni e Pasta-Party
ISCRIZIONI
La quota iscrizione per la Roma by Night Run 5k è di € 10
INDIVIDUALI
Gli atleti potranno iscriversi individualmente cliccando sul pulsante “iscrizioni” sul sito della
manifestazione (www.forhansteam.it) e seguendo la procedura online.
SOCIETA’
Le società potranno iscriversi cliccando nell’area dedicata raggiungibile mediante la procedura online
predisposta cliccando sul pulsante “iscrizioni” sul sito della manifestazione: www.forhansteam.it
Oppure inviando il modulo per società debitamente compilato e firmato dal presidente dell’associazione
sportiva
Novità – Promozione per le società sportive – ogni 10 atleti iscritti, 1 sarà in OMAGGIO.
Il termine ultimo per effettuare le iscrizioni è mercoledì 18 Maggio 2022 e comunque, per ragioni di
sicurezza, al raggiungimento dei 500 atleti iscritti.
PREMI INDIVIDUALI
Verranno premiati:



i primi 3 Assoluti della gara M/F con prodotti tecnici e\o alimentari
il primo atleta di ogni categoria M/F con prodotti tecnici e\o alimentari

PREMIAZIONI
Le premiazioni dei primi 3 atleti M/F arrivati assoluti si effettueranno sul palco.
Gli atleti che dovranno ritirare il premio di categoria, potranno ritirare personalmente il premio o lasciare
delega scritta ad altri al gazebo dedicato.
I premi NON RITIRATI il giorno della gara NON SARANNO più esigibili dal giorno successivo.

PREMIAZIONI DI SOCIETA’
Verranno premiate le prime 3 Società con il maggior numero di arrivati con i seguenti premi:
1a Società € 150
2a Società € 80
3a Società € 70
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
L’elaborazione delle classifiche verrà effettuata tramite il chip che ogni atleta troverà attaccato dietro al
proprio pacco pettorale; il chip è della tipologia “usa e getta” non ci sarà pertanto bisogno di restituirlo dopo
la gara.
Gli atleti che manometteranno, sposteranno o indosseranno il chip in maniera scorretta, non risulteranno
nelle classifiche.
Le classifiche finali, saranno elaborate in base al Real Time (tempo di passaggio dal tappeto di partenza a
quello di arrivo).
Le classifiche saranno a cura di Next Race e saranno disponibili online subito dopo il termine dell’evento
sul sito www.forhansteam.it e su www.nextrace.net

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto al Giudice d’Appello entro 30 minuti dalla
pubblicazione dei risultati, accompagnati da una tassa-reclamo di € 50.00 che sarà restituita in caso di
accoglimento del reclamo.
IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA
Nel caso in cui la gara venisse annullata e/o rinviata ad altra data, o comunque, non svolta per cause o
motivi non imputabili e/o non riferibili alla volontà dell’Organizzazione, compresa la revoca della
autorizzazione allo svolgimento da parte degli Pubbliche Autorità competenti, l’iscritto nulla avrà a
pretendere dal Forhans Team., né per la restituzione dell’importo versato per l’iscrizione, né a titolo di
rimborso di qualsiasi spesa sostenuta o da sostenere.
La presentazione della domanda di iscrizione ha valore di accettazione della presente clausola e come
espressa rinuncia a qualsiasi pretesa conseguente all’annullamento e/o al rinvio della gara, sia relativa al
risarcimento di eventuali danni patiti o patendi e/o per indennizzi e/o per qualsivoglia altra pretesa
reintegratoria e/o satisfattiva per qualsiasi pregiudizio patrimoniale e non, subito e subendo.
Nel caso di annullamento e/o rinvio della gara, l’iscrizione effettuata potrà essere utilizzata per la nuova data
stabilita o potrà essere utilizzata per la gara che verrà effettuata l’anno successivo.

TRATTAMENTO DEI DATI
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI(ai sensi del regolamento UE n.
679/2016)
Il titolare del trattamento è la ASD Forhans Team con sede in Formello, Viale Austria 14,
00060 Roma, per qualsiasi contatto è disponibile il seguente indirizzo email: info@forhansteam.it
Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per i fini inerenti la manifestazione sportiva
Roma By Night Run. I dati forniti verranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal
Regolamento Europeo UE n. 679/2016 e dal D.Lgs 196/2003 cosi come adeguato dal D.Lgs. 101/2018, in
tema di protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla manifestazione e l’assenso
al trattamento viene manifestato con la richiesta di iscrizione alla manifestazione. L’eventuale rifiuto
comporterà l’impossibilità di iscrizione.
Il trattamento dei dati personali è svolto dal Titolare e dalle persone da Lui autorizzate. I dati possono essere
comunicati al CONI, FIDAL, IAAF, EA, EMA, CIO, ed altri enti pubblici. I dati possono, inoltre, essere
comunicati agli organi di giustizia sportiva nazionale ed internazionale. Laddove si rendesse necessaria, la
comunicazione dei dati forniti potrà essere effettuata a soggetti terzi che forniscono servizi collaterali e
strumentali. Per il diritto di cronaca e documentazione delle attività sportive, i dati potranno essere
pubblicati con i mezzi che il Forhans Team riterrà più opportuni. La diffusione dei dati avverrà nei limiti
dell’essenzialità dell’informazione (principio di essenzialità) riguardo a fatti di interesse pubblico.
Il Titolare tratterà i dati personali forniti per il tempo necessario della manifestazione e successivamente per
archiviazione a fini storici e statistici. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione
Europea e verso Paesi terzi per il conseguimento delle finalità istituzionali. In ogni momento potranno
essere esercitati i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati, più
specificamente il diritto all’accesso ai dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione
del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso e il diritto al reclamo presso una autorità di controllo.
DIRITTI D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla Roma by night Run 2022 l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione
all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai suoi partner, di utilizzare le immagini fisse o in
movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla Roma by Night 2022,
su tutti i supporti visivi nonché sui 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’ ATLETA
L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, la cui esibizione
garantisce il diritto di usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e successivamente
comunicati.
1. Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere ritenuto responsabile di
danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà in sanzioni sportive di competenza degli organi federali e
potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.).
2. Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto o comunque non conforme
all’assegnazione, o con un pettorale altrui, oltre ad essere responsabile come sopra indicato, incorrerà nelle
sanzioni sportive e, inoltre, potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art.
624. c.p.), ovvero, alternativamente, per il reato di truffa (art. 640 c.p.).
Nei casi 1) e 2) i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato di “inosservanza
dei provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.). Le fattispecie suddette saranno riscontrabili previa verifica
di documentazioni fotografiche e/o video.
È vietato entrare in griglie diverse da quelle assegnate al momento dell’iscrizione, nonché gettare,
all’interno delle griglie di partenza e sulla sede del percorso di gara, magliette, mantelline o qualsiasi altro
oggetto che possa causare intralcio o la caduta degli atleti che transitano successivamente. In caso di
violazione, l’atleta sarà ritenuto responsabile per i danni cagionati, con conseguenti azioni sia in sede penale
che civile.
È vietato “tagliare” il percorso stabilito e/o percorrere scorciatoie e/o inserirsi sul percorso di gara da un
punto diverso rispetto alla linea di partenza. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà la squalifica
dell’atleta, nonché la responsabilità dello stesso per eventuali danni causati a terzi.

ESONERO DI RESPONSABILITA’
L’atleta con l’accettazione del presente regolamento dichiara espressamente di assumersi tutti i
rischi derivanti dalla partecipazione all’evento, come, a titolo meramente esemplificativo, le
eventuali cadute, contatti con veicoli e/o con altri partecipanti, spettatori od altro, le avverse
condizioni di tempo, le condizioni del manto stradale, ed ogni altro diverso tipo di rischio.
In conseguenza di tale accettazione, si esonera espressamente l’ente organizzatore ed i singoli
soggetti che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento sportivo, da ogni responsabilità per
qualsiasi danno o nocumento derivante dalla partecipazione all’evento.
AVVERTENZE
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento
per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti
iscritti oppure saranno riportate sul sito internet www.forhansteam.it.
Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il
presente regolamento.

Per avere informazioni sulla Roma by Night Run potete contattare:
S.S.D. FORHANS TEAM
e-mail: info@forhansteam.it

