REGOLAMENTO “RUNDAYS 2017”
La A.S.D. TIBURTINA RUNNING ROMA in collaborazione con DECATHLON ITALIA S.r.l.
(punto vendita di Roma Settecamini) e con il patrocinio del Comune di Roma - Municipio IV
organizza l’edizione 2017 della “RUNDAYS”, una corsa non competitiva sulla distanza di 5
chilometri ed una camminata sportiva di 2 chilometri.
La manifestazione si disputerà domenica 26 marzo 2017, con ritrovo dalle ore 8.30 e partenza alle
ore 09.30 dal piazzale antistante il punto vendita DECATHLON Settecamini, via di Salone 256.
1) CHI PUO’ PARTECIPARE:
L'iscrizione alla corsa non competitiva e alla camminata sportiva è gratuita ed è aperta a tutti
gli adulti e ai ragazzi a partire dai 14 anni di età.
2) ISCRIZIONI:
Le iscrizioni alle prove sono gratuite e si apriranno giovedì 6 marzo 2017.
3) COME ISCRIVERSI:
Le iscrizioni si potranno effettuare utilizzando una carta Decathlon:
 di persona presso il punto vendita DECATHLON Settecamini, via di Salone 256 tel.
0641236781;
 online sul sito www.eventi.decathlon.it seguendo le istruzioni dedicate all’evento.
4) RITIRO PETTORALI E PACCO GARA:
Sarà possibile ritirare il pettorale ed il relativo pacco gara (tshirt tecnica) la mattina del 26 marzo
2017 entro le ore 9 direttamente presso il punto vendita DECATHLON Settecamini, via di
Salone 256.
5) PERCORSO:
Il tracciato della corsa è misto (asfalto e terreno).
6) RISTORI:
E’ previsto un ricco ristoro finale.

7) SERVIZIO SANITARIO:
Sarà assicurato dalla presenza di un’autoambulanza con medico a bordo.
8) INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 – TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del d.lgs 196/03 i dati personali raccolti per l’iscrizione alla corsa ed alla camminata
sportiva saranno utilizzati dagli organizzatori in conformità al codice privacy, per preparare la
lista dei partecipanti e per l’invio di materiale pubblicitario. I dati potranno essere comunicati a
soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi relativi alla manifestazione o per le finalità sopra
indicate. In ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/03
(cancellare, rettificare, etc..). Per quanto concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali, farà
fede la firma apposta sul modulo d’iscrizione.
9) DIRITTO D’IMMAGINE
All’atto dell’iscrizione alla gara, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori e i partners
istituzionali e commerciali ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo
ritraggano durante la propria partecipazione alla gara, su tutti i supporti, compresi i materiali
promozionali e/o pubblicitari, 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.
10) AVVERTENZE FINALI
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento, ai fini
di garantire una migliore strutturazione della corsa.
11) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’iscrizione alla manifestazione certifica la presa visione e l’accettazione del presente
regolamento da parte dell’atleta, che esonera la società organizzatrice da ogni responsabilità, sia
civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati prima, durante e
dopo la manifestazione.

