
REGOLAMENTO VIRTUAL RUN 5.30 2019 #ASTIBOGIA
Venerdì 7 giugno 2019 Camminata ludico motoria non competitiva di 5,3 km – Approvazione FIDAL
n° ..... /NON competitiva/2019

ORGANIZZAZIONE
L’Associazione Lo Sport è Vita, in collaborazione con Hastafisio Centro di Fisioterapia e Medicina dello Sport,
indice e organizza la manifestazione ludico motoria non competitiva su strada di circa 5,3 km a passo libero.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E QUOTE DI ISCRIZIONE

Quote di partecipazione:
Per iscrizioni e pagamento effettuati entro martedì 30 aprile 2019 la quota di partecipazione è di 8 euro
Dal 1 maggio al 31 maggio 2019: 10 euro
Dal 1 giugno al 5 giugno 2019: 15 euro

La quota di partecipazione dà diritto a:
o T- shirt ufficiale da indossare durante l’evento (maglietta garantita ai primi 1000 iscritti)
o Assistenza medica
o Ristoro a base di frutta fresca
o Diploma di partecipazione scaricabile on line.

Sarà possibile effettuare l’iscrizione 2019 nelle seguenti modalità:

o ON LINE: direttamente sul sito www.sportasti.it (tramite pagamento con Paypal) e invio via email a
sportevitasti@gmail.com della scheda di iscrizione debitamente compilata.

o PERSONALMENTE:
DA LUNEDI’ 1 APRILE: presso la segreteria Hastafisio ed i punti iscrizioni convenzionati:
HASTAFISIO - Via Sanguanini 21 - Asti
ASTICALZATURE - Piazza Marconi 41 - Asti
RUN - Corso Alessandria 147 - Asti
SOFFICE SHOP - Via Palazzo di Città 12 - Asti

o VIA EMAIL: inviando all’indirizzo sportevitaasti@gmail.com la scheda di partecipazione unitamente alla
ricevuta di avvenuto pagamento tramite bonifico bancario sul conto corrente IT05Y0608510305000000027705
intestato ad Associazione Lo Sport è Vita causale versamento “iscrizione Run 5.30”

Le quote non sono rimborsabili. Il ricavato delle iscrizione, dedotte le spese di gestione dell’evento,
sarà devoluto in beneficenza a favore del progetto benefico “Anita e i suoi fratelli”.

RITIRO MAGLIETTA DA INDOSSARE DURANTE L’EVENTO
Presso i punti di iscrizione e/o presso la segreteria di Hastafisio per le iscrizioni online.

CHIUSURA ISCRIZIONI
Per motivi logistico-organizzativi, il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di chiudere le iscrizioni
al raggiungimento dei 1000 iscritti.

SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE
La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione meteo, sul percorso di 5,3 km presidiato da volontati
MAAPERTO AL TRAFFICO VEICOLARE, con partenza ed arrivo in Piazza San Secondo.

NORME STRADALI
La Virtual Run 5.30 Asti si svolge su circuito cittadino aperto al traffico. Gli incroci saranno presidiati
da personale preposto; con l’atto dell’iscrizione il partecipante si impegna a rispettare il Codice della
Strada.

ORA DI PARTENZA ARRIVO E RISTORO FINALE
La partenza è prevista da Piazza San Secondo alle ore 5.30.
L’arrivo sarà posizionato in Piazza San Secondo, dove sarà allestito un servizio di ristoro per tutti i
partecipanti a base di frutta fresca di stagione.

SOCCORSO MEDICO
E’ previsto un servizio medico e ambulanza che garantirà il servizio per tutta l’intera durata della
manifestazione.

http://www.torinodonna.it
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Con l’atto di iscrizione, il partecipante dichiara di essere in stato di buona salute per lo svolgimento di
attività ludico motoria promozionale rivolta al benessere psico-fisico.

ANIMALI
E’ possibile partecipare alla Virtual Run 5.30 Asti con il proprio animale domestico a seguito. In tal
caso, il partecipante si assume completamente le responsabilità conseguenti ai danni arrecati a
persone, animali o cose, sollevando l'organizzazione da ogni tipo di responsabilità civile e penale.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con la firma della scheda di iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della
“ II VIRTUAL RUN 5.30 2019 #ASTIBOGIA” pubblicato sul sito www.SportAsti.it . Con l’iscrizione
si prende atto che l’Associazione Lo Sport è Vita declina ogni responsabilità per quanto potrà accadere ai
partecipanti, cose o terzi durante e dopo lo svolgimento delle relative attività. Lungo il percorso i partecipanti
sono tenuti al rispetto del codice della strada.

DIRITTI DI IMMAGINE
Con l’iscrizione si autorizza l’Associazione Lo Spot è Vita a realizzare fotografie, video o altri materiali
audiovisivi contenenti la mia immagine, il mio nome e/o la mia voce, all'interno della Virtual Run 5:30 Asti del 7
giugno 2019 e la successiva pubblicazione dei suddetti materiali sui siti www.SportAsti.it e www.Hastafisio.it , la
diffusione tramite comunicati stampa ai media e sui Social Network Facebook, Instagram e Twitter.

INFORMATIVA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13 GDPR 2016/679)
Il titolare del trattamento è l’Associazione Lo Sport è Vita. Il responsabile del trattamento è il Legale
Rappresentante.
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal personale
dell’Associazione Lo Sport è Vita, e non saranno comunicati a terzi.
La finalità del trattamento sono strettamente connessi allo svolgimento della Virtual Run 5.30 Asti.
Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto del conferimento non causerà alcuna interruzione del
rapporto con l’Associazione Lo Sport è Vita, salvo quelli connessi per il regolare svolgimento della Virtual Run
5.30 Asti.
I Dati verranno automaticamente cancellati decorsi 5 anni dalla scadenza dell’ultimo contatto con
l’Associazione Lo Sport è vita.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art. all’art.15 e ss. del GDPR
2016/679 , nei confronti del titolare del trattamento, quali: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità,
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile
del trattamento dei Dati personali via mail a sportevitaasti@gmail.com
I dati conferiti attraverso i moduli cartacei verranno conservati presso la sede dell’Associazione Lo Sport è vita
e non saranno accessibili a persone diverse dal responsabile del trattamento. Ogni precauzione è messa in
atto per minimizzare il rischio di accesso indebito, cancellazione, modifica o appropriazione da parte di terzi
non autorizzati.

DISPOSIZIONI FINALI
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di garantire una
migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno comunicate agli atleti
iscritti tramite e-mail, o saranno riportate sul sito internet www.SportAsti.it
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