REGOLAMENTO SANTANDER LA MEZZA DI TORINO | CORRI PER LA RICERCA
E LA SOLIDARIETA’ - Edizione 2018
art. 1 Organizzazione
La società BASE RUNNING, organizza a Torino la quarta edizione della “SANTANDER LA MEZZA DI TORINO”, mezza
maratona internazionale omologata IAAF e FIDAL corsa su strada sulla distanza di Km 21,097, domenica 18 marzo
2018 con partenza ed arrivo a Torino nel Parco del Valentino.
art. 2 Accettazione del regolamento
La corsa si svolgerà in conformità al presente regolamento, nonché alle eventuali modifiche ed agli avvisi che
saranno pubblicati nel sito web www.lamezzaditorino.it.
La partecipazione alla corsa comporta da parte dei partecipanti iscritti l’accettazione senza riserve del presente
Regolamento, in tutte le sue parti.
I concorrenti sono inoltre tenuti al rispetto del codice della strada, in particolare nei tratti in cui il tracciato
attraversa la viabilità ordinaria laddove non sarà chiusa al traffico veicolare.
Con l’iscrizione ogni partecipante si impegna a rispettare il presente Regolamento e libera gli organizzatori da ogni
responsabilità civile o penale per qualsiasi eventuale incidente o accidente, per danni a persone o cose a lui derivati
o da sé causati, che possano verificarsi durante la manifestazione.
art. 3 Prova
Santander Mezza Maratona Città di Torino
Corsa su strada in ambiente cittadino di mezza maratona a carattere internazionale omologata IAAF e FIDAL.
art. 4 Partecipazione
La competizione ha carattere internazionale.
In base alle Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni emanate dalla FIDAL, possono partecipare gli atleti
nati nel 2000 e anni precedenti.
Sono considerati atleti residenti in Italia:
–
–
–

Gli atleti tesserati per il 2018 società affiliate alla FIDAL.
Gli atleti in possesso di Runcard
Gli atleti tesserati per Ente di Promozione Sportiva (sezione Atletica) (ACLI, ACSI, AICS, ASC, ASI, CNS LIBERTAS,
CSAIN, CSEN, CSI, ENDAS, MSP ITALIA, OPES, UISP) in possesso di Runcard – EPS.

Per ulteriori dettagli e specificazioni ai fini della iscrizione è necessario consultare la voce “INFO UTILI” del sito
www.lamezzaditorino.it
Sono considerati atleti non residenti in Italia:

–
–

Gli atleti tesserati a società sportive affiliate a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla
Iaaf, presentando copia del certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera .
Gli atleti in possesso di Runcard e di certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera.

Per ulteriori dettagli e specificazioni e per quanto concerne le modalità ed i costi di iscrizione è necessario consultare
la voce “INFO UTILI” del sito www.lamezzaditorino.it
art. 5 Mancata partecipazione e rimborso quote iscrizione
In caso di mancata partecipazione alla gara la quota d’iscrizione non sarà in nessun caso rimborsabile. E’ fatta
tuttavia salva la possibilità di trasferire l’iscrizione per l’edizione 2018 previo conguaglio o di cedere il diritto alla
partecipazione a terzi previo conguaglio sulla base di quanto indicato la voce “INFO UTILI” del sito
www.lamezzaditorino.it. 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.
art. 6 Sicurezza ed assistenza medica
In corrispondenza dei ristori intermedi è stabilito un posto di chiamata di soccorso. Questi posti sono collegati via
radio o via telefono con la direzione di gara. Saranno presenti sul territorio ambulanza, protezione civile e medico.
I posti di soccorso sono destinati a portare assistenza a tutte le persone in pericolo con i mezzi propri
dell’organizzazione o tramite organismi convenzionati.
I medici ufficiali sono abilitati a sospendere i concorrenti giudicati inadatti a continuare la gara. I soccorritori sono
abilitati ad evacuare con tutti i mezzi di loro convenienza i corridori giudicati in pericolo. In caso di necessità, per
delle ragioni che siano nell’interesse della persona soccorsa, solo ed esclusivamente a giudizio dell’organizzazione,
si farà appello al soccorso ufficiale, che subentrerà nella direzione delle operazioni e metterà in opera tutti i mezzi
appropriati. Le eventuali spese derivanti dall’impiego di questi mezzi eccezionali saranno a carico della persona
soccorsa secondo le norme vigenti.
Un corridore che fa appello ad un medico o ad un soccorritore si sottomette di fatto alla sua autorità e si impegna
a rispettare le sue decisioni.
L’intero percorso sarà segnalato da regolamentari paline, fettucce, spray biologici, bandierine logate e
catarifrangenti.
art. 7 Cronometraggio - Tempo massimo autorizzato e barriere orarie – Griglie di partenza e pacemaker
Il servizio di cronometraggio è a cura della Federazione Italiana Cronometristi. E’ previsto un sistema di rilevamento
cronometrico individuale con microchip inserito sul pettorale di corsa di ogni singolo concorrente in grado di
effettuare rilevazioni intermedie e parziali.
Il tempo massimo è fissato in tre ore, entro cui ciascun concorrente è obbligato a tagliare il traguardo con una media
di corsa massima di 8’30”/km, in progressione.
Successivamente a tali tempi limite, anche parziali, i partecipanti ancora presenti sul percorso oltre la media oraria

sopraindicata saranno automaticamente squalificati e il pettorale perderà validità ancorché non ritirato. Il
concorrente che tuttavia volesse continuare la corsa oltre la media oraria sopra indicata senza pettorale, e pertanto
fuori gara, lo farà assumendosi ogni responsabilità in ordine alle conseguenze che potrebbero derivargli, ivi
compresa la possibilità di riapertura del traffico veicolare sul percorso di gara originariamente chiuso.
L’organizzazione non risponde pertanto della presenza in zona arrivo anche per quanto concerne il rilevamento
cronometrico
L’ordine di partenza verrà effettuato sulla base di “griglie” a seconda del numero di pettorale del concorrente. E’
previsto un servizio di pacemaker con diversi tempi di percorrenza con modalità costante (Consultare la voce “INFO
UTILI” del sito www.lamezzaditorino.it).
art. 8 Abbandoni e rientri
In caso di abbandono della corsa lungo il percorso, il concorrente è obbligato a recarsi al più vicino posto di ristoro
o controllo o all'arrivo per comunicare il proprio abbandono facendosi registrare.
art. 9 Responsabilità del concorrente
Il concorrente regolarmente 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.
Il pettorale non è cedibile se non nelle modalità di cui al presente regolamento.
Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipa senza pettorale o con pettorale contraffatto, oltre ad essere ritenuto
responsabile di danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà in sanzioni sportive di competenza degli organi
federali è passibile delle sanzioni di cui al codice penale per i delitti di furto e truffa ed inosservanza dei
provvedimenti delle Autorità.
E’ 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.
art. 10 Classifiche e premi
La competizione è soggetta ai criteri di classifica e relativi premi di cui alla normativa IAAF e FIDAL per sesso, ordine
di arrivo assoluto e di categoria.
Per i relativi prospetti e montepremi è necessario consultare la voce “INFO UTILI” del sito www.lamezzaditorino.it
art. 11 Reclami
Sono accettati solo reclami scritti nei 30 minuti successivi all'arrivo dell'ultimo partecipante di ciascuna prova, con
consegna di cauzione di € 50.00.

art. 12 Giuria
La giuria è composta:
•
•
•
•
•

dal direttore della corsa
dal coordinatore responsabile della sicurezza
dal responsabile dell’equipe medica
dai responsabili dei posti di ristoro
da tutte le persone competenti designate dal presidente del comitato Organizzatore

La giuria è abilitata a deliberare in un tempo compatibile con gli obblighi della corsa su tutti i litigi o squalifiche
avvenuti durante la corsa. Le decisioni prese sono senza appello.
Per quanto non espressamente disposto e delegato alla Giuria, nonché per quanto non espressamente previsto dal
presente regolamento sono da intendersi in vigore ed applicabili il regolamento FIDAL e IAAF.
art. 13 Modifiche del percorso – Annullamento della corsa
L’organizzazione, di concerto e su indicazione delle Autorità competenti preposte al rilascio delle autorizzazioni ed
al relativo controllo, si riserva il diritto di modificare in ogni momento senza preavviso l’orario di partenza, il
percorso o l’ubicazione dei posti di soccorso e di ristoro.
In caso di condizioni meteorologiche avverse e tali da mettere a rischio la sicurezza dei concorrenti, la partenza può
essere posticipata o annullata, il percorso può essere modificato e ridotto, oppure la corsa potrà essere fermata in
qualsiasi punto del tracciato.
La sospensione o l’annullamento della corsa non daranno diritto ai concorrenti ad alcun rimborso della quota di
iscrizione.
art. 14 Carta del percorso
La carta topografica di ciascun percorso, nella sua edizione più aggiornata, sarà disponibile sul sito
www.lamezzaditorino.it.
art. 15 Assicurazione
L’organizzazione sottoscrive un’assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della prova. La
partecipazione avviene sotto l’intera responsabilità dei concorrenti, che rinunciano ad ogni ricorso contro gli
organizzatori in caso di danni e di conseguenze ulteriori che sopraggiungano in seguito alla gara. All'atto
dell’iscrizione ciascun partecipante, unitamente ai suoi dati personali deve sottoscrivere una liberatoria di scarico
responsabilità.
art. 16 Informativa in materia di protezione dei dati personali
Con la sottoscrizione del modulo di partecipazione all'evento il richiedente autorizza il trattamento dei propri dati
personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come definiti dall'art. 4 comma 1 lett.b) del decreto stesso.

L'eventuale rifiuto di fornire tali dati all'atto della sottoscrizione per le finalità di seguito indicate potrebbe
comportare il mancato perfezionamento dell'iscrizione e la mancata partecipazione alla manifestazione.
E' fatto comunque salvo il diritto di ciascun iscritto di esercitare nei confronti del titolare dei dati i propri diritti così
come previsto dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003.
Il trattamento è improntato a criteri di liceità, correttezza e trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti di
ciascun iscritto.
I dati forniti da ciascun iscritto verranno trattati in modalità manuale e digitale con specifiche finalità di gestione
operativa correlata all'evento, finalità di marketing, commerciali e promozionali anche inerenti ad eventi altri della
associazione organizzatrice della manifestazione o di partner commerciali anche attraverso l'opera di società
esterne dirette ad informare su iniziative promozionali legate all'attività di BASE RUNNING S.r.l. e dei suoi sponsors
che hanno contribuito a realizzarne l'attività. Tali dati potranno pertanto essere comunicati a tali soggetti per le
suddette finalità. Il titolare del trattamento dei dati è BASE RUNNING S.r.l. con sede in Torino Corso Cairoli 28/C in
persona del suo legale rappresentante pro tempore.
art. 16 Informativa in materia di protezione dei dati personali
Con la sottoscrizione del modulo di partecipazione all'evento il richiedente autorizza il trattamento dei propri dati
personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come definiti dall'art. 4 comma 1 lett. b) del decreto stesso. L'eventuale rifiuto
di fornire tali dati all'atto della sottoscrizione per le finalità di seguito indicate potrebbe comportare il mancato
perfezionamento dell'iscrizione e la mancata partecipazione alla manifestazione. E' fatta comunque salva la facoltà
di ciascun iscritto di esercitare nei confronti del titolare dei dati i propri diritti così come previsto dall'art. 7 del
D.Lgs. 196/2003.
Il trattamento è improntato a criteri di liceità, correttezza e trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti di
ciascun iscritto. I dati forniti da ciascun iscritto verranno trattati con specifiche finalità di gestione operativa
correlata all'evento. I dati, previo consenso facoltativo del richiedente, potranno essere trattati per finalità di
marketing, commerciali e promozionali anche inerenti ad eventi altri dell’associazione organizzatrice della
manifestazione con le modalità tradizionali, quali posta cartacea o telefonata con operatore o automatizzate come
e-mail o telefonate senza operatore.
Il titolare del trattamento dei dati è BASE RUNNING S.r.l. con sede in Torino Corso Cairoli 28/C in persona del suo
legale rappresentante pro tempore.
I dati di cui al modulo di partecipazione ivi inclusi i dati anagrafici, telefonici, l’indirizzo e-mail ed il numero di fax,
possono essere comunicati da BASE RUNNING S.r.l. a Santander Consumer Bank S.p.A., quale partner commerciale
che ha contribuito a realizzare l’evento, per finalità commerciali, promozionali, di marketing, sia mediante tecniche
di comunicazione cartacee che automatizzate, quali e-mail, fax, SMS etc. Il conferimento dei dati per tali finalità è
facoltativo e l’eventuale mancato rilascio del consenso da parte del richiedente non pregiudicherà in alcun modo
la partecipazione all’ evento.
Il trattamento dei dati da parte di Santander Consumer Bank S.p.A. avverrà mediante elaborazioni manuali o
strumenti elettronici e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Santander
Consumer Bank S.p.A. potrà comunicare i dati a società controllate, controllanti o collegate, nonché a terze società,
ad esempio di ricerca, di gestione dei sistemi informativi, che, eventualmente in qualità di responsabili del
trattamento, collaborino o affianchino Santander Consumer Bank S.p.A. nell’esecuzione delle predette attività di

marketing e commerciali. L'elenco completo e aggiornato dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati del
richiedente in qualità di responsabili del trattamento nominati da Santander Consumer Bank S.p.A. può essere
consultato in ogni momento inoltrando apposita richiesta a quest’ultima, ai recapiti sotto indicati. I dati potranno
anche essere comunicati all'estero ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti allo Spazio Economico
Europeo o, se stabiliti nel territorio di un Paese extra Europeo, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs.
196/2003.
Qualora il richiedente presti consenso specifico, Santander Consumer Bank S.p.A., con sede legale in Torino, Via
Nizza n. 262, tratterà i dati personali del richiedente in qualità di autonomo titolare, nel rispetto delle disposizioni
del D.lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali e di ogni altra normativa o regolamentazione
applicabile. In ogni momento il richiedente potrà esercitare i diritti che gli sono riconosciuti dall’art. 7 del citato
Codice, mediante comunicazione scritta da inviare presso la citata sede legale di Santander Consumer Bank S.p.A.,
o agli altri recapiti indicati sul sito http://www.santanderconsumer.it/.
art. 17 Diritti all’immagine
Con l'iscrizione all'evento ciascun partecipante autorizza la società organizzatrice, unitamente a sponsor e media
partners all'acquisizione del diritto ad utilizzare - anche per finalità promozionali e pubblicitarie - la propria
immagine personale acquisita durante la manifestazione, rinunciando pertanto espressamente ad avvalersi dei
diritti all’immagine durante la prova così come a qualsiasi ricorso legato all’utilizzo fatto della sua immagine.
Ogni partecipante acconsente pertanto all’utilizzo di riprese fotografiche, cinematografiche e con modalità altra
della propria immagine nell’ambito della manifestazione e al suo utilizzo per finalità connesse alla manifestazione
- promozionali, pubblicitarie ed altro - nonché per finalità di comunicazioni, ancorchè di natura commerciale.

REGOLAMENTO SANTANDER LA DIECI DI TORINO | CORRI PER LA RICERCA E
LA SOLIDARIETA’ - Edizione 2018
art. 1 Organizzazione
La società BASE RUNNING, organizza a Torino la quarta edizione della “SANTANDER LA DIECI DI TORINO”, corsa
podistica su strada di 10 km, manifestazione a carattere regionale riconosciuta ed autorizzata FIDAL, domenica 18
marzo 2018 con partenza ed arrivo a Torino nel Parco del Valentino.
art. 2 Accettazione del regolamento
La corsa si svolgerà in conformità al presente regolamento, nonché alle eventuali modifiche ed agli avvisi che
saranno pubblicati nel sito web www.lamezzaditorino.it/santanderladieciditorino/
La partecipazione alla corsa comporta da parte dei partecipanti iscritti l’accettazione senza riserve del presente
Regolamento, in tutte le sue parti.
I concorrenti sono inoltre tenuti al rispetto del codice della strada, in particolare nei tratti in cui il tracciato
attraversa la viabilità ordinaria laddove non sarà chiusa al traffico veicolare.
Con l’iscrizione ogni partecipante si impegna a rispettare il presente Regolamento e libera gli organizzatori da ogni
responsabilità civile o penale per qualsiasi eventuale incidente o accidente, per danni a persone o cose a lui derivati
o da sé causati, che possano verificarsi durante la manifestazione.

art. 3 Prova
Santander La Dieci di Torino
Corsa podistica su strada in ambiente cittadino di 10km a carattere regionale omologata FIDAL.

art. 4 Partecipazione
Nella SEZIONE COMPETITIVA possono partecipare:
- Atleti tesserati con società affiliate alla FIDAL nati nel 2002 e precedenti.
- Atleti tesserati con gli Enti di Promozione Sportiva (sezione Atletica) (ACLI, ACSI, AICS, ASC, ASI, CNS LIBERTAS,
CSAIN, CSEN, CSI, ENDAS, MSP ITALIA, OPES, UISP) che hanno stipulato apposita convenzione con la FIDAL.
- Atleti italiani e stranieri in possesso della RUNCARD FIDAL abbinata a certificato medico d’idoneità agonistica
specifico per l’atletica leggera.

Alla SEZIONE NON COMPETITIVA possono iscriversi partecipare tutte le persone che abbiano compiuto 18 anni
entro il 18/03/2018 e che siano in condizioni psicofisiche idonee ad affrontare in autonomia ed integrità la prova di
cui è chiesta l’iscrizione. I minori di età possono partecipare solo se accompagnati individualmente da un genitore
o accompagnatore delegato dall’esercente la patria potestà e previa sottoscrizione della specifica sezione presente
nel modulo di iscrizione.
Per ulteriori dettagli e specificazioni ai fini della iscrizione è necessario consultare la voce “INFO UTILI” del sito
www.lamezzaditorino.it/santanderladieciditorino/

art. 5 Mancata partecipazione e rimborso quote iscrizione
In caso di mancata partecipazione alla gara la quota d’iscrizione non sarà in nessun caso rimborsabile. E’ fatta
tuttavia salva la possibilità di trasferire l’iscrizione per l’edizione 2018 previo conguaglio o di cedere il diritto alla
partecipazione a terzi previo conguaglio sulla base di quanto indicato la voce “INFO UTILI” del sito
www.lamezzaditorino.it/santanderladieciditorino/
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.

art. 6 Sicurezza ed assistenza medica
In corrispondenza dei ristori intermedi è stabilito un posto di chiamata di soccorso. Questi posti sono collegati via
radio o via telefono con la direzione di gara. Saranno presenti sul territorio ambulanza, protezione civile e medico.
I posti di soccorso sono destinati a portare assistenza a tutte le persone in pericolo con i mezzi propri
dell’organizzazione o tramite organismi convenzionati.
I medici ufficiali sono abilitati a sospendere i concorrenti giudicati inadatti a continuare la gara. I soccorritori sono
abilitati ad evacuare con tutti i mezzi di loro convenienza i corridori giudicati in pericolo. In caso di necessità, per
delle ragioni che siano nell’interesse della persona soccorsa, solo ed esclusivamente a giudizio dell’organizzazione,
si farà appello al soccorso ufficiale, che subentrerà nella direzione delle operazioni e metterà in opera tutti i mezzi
appropriati. Le eventuali spese derivanti dall’impiego di questi mezzi eccezionali saranno a carico della persona
soccorsa secondo le norme vigenti.
Un corridore che fa appello ad un medico o ad un soccorritore si sottomette di fatto alla sua autorità e si impegna
a rispettare le sue decisioni.
L’intero percorso sarà segnalato da regolamentari paline, fettucce, spray biologici, bandierine logate e
catarifrangenti.

art. 7 Cronometraggio - Tempo massimo autorizzato – Pacemaker
Il servizio di cronometraggio è a cura della Federazione Italiana Cronometristi. E’ previsto un sistema di rilevamento
cronometrico individuale con microchip inserito sul pettorale di corsa di ogni singolo concorrente in grado di
effettuare rilevazioni intermedie e parziali.
Il tempo massimo è fissato in due ore entro cui ciascun concorrente è obbligato a tagliare il traguardo con una
media di corsa massima di 12/km, in progressione.
Successivamente a tali tempi limite, anche parziali, i partecipanti ancora presenti sul percorso oltre la media oraria
sopraindicata saranno automaticamente squalificati e il pettorale perderà validità ancorché non ritirato. Il
concorrente che tuttavia volesse continuare la corsa oltre la media oraria sopra indicata senza pettorale, e pertanto
fuori gara, lo farà assumendosi ogni responsabilità in ordine alle conseguenze che potrebbero derivargli, ivi
compresa la possibilità di riapertura del traffico veicolare sul percorso di gara originariamente chiuso.
L’organizzazione non risponde pertanto della presenza in zona arrivo anche per quanto concerne il rilevamento
cronometrico
E’ previsto un servizio di pacemaker con diversi tempi di percorrenza con modalità costante (Consultare la voce
“INFO UTILI” del sito www.lamezzaditorino.it/santanderladieciditorino/).

art. 8 Abbandoni e rientri
In caso di abbandono della corsa lungo il percorso, il concorrente è obbligato a recarsi al più vicino posto di ristoro
o controllo o all'arrivo per comunicare il proprio abbandono facendosi registrare.

art. 9 Responsabilità del concorrente
Il concorrente regolarmente 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.
Il pettorale non è cedibile se non nelle modalità di cui al presente regolamento.
Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipa senza pettorale o con pettorale contraffatto, oltre ad essere ritenuto
responsabile di danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà in sanzioni sportive di competenza degli organi
federali è passibile delle sanzioni di cui al codice penale per i delitti di furto e truffa ed inosservanza dei
provvedimenti delle Autorità.
E’ 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.

art. 10 Classifiche e premi
La competizione è soggetta ai criteri di classifica e relativi premi di cui alla normativa regionale FIDAL per sesso,
ordine di arrivo assoluto e di categoria.
Per i relativi prospetti e montepremi è necessario consultare la voce “INFO UTILI” del sito
www.lamezzaditorino.it/santanderladieciditorino/

art. 11 Reclami
Sono accettati solo reclami scritti nei 30 minuti successivi all'arrivo dell'ultimo partecipante di ciascuna prova, con
consegna di cauzione di € 50.00.

art. 12 Giuria
La giuria è composta:
•
•
•
•
•

dal direttore della corsa
dal coordinatore responsabile della sicurezza
dal responsabile dell’equipe medica
dai responsabili dei posti di ristoro
da tutte le persone competenti designate dal presidente del comitato Organizzatore

La giuria è abilitata a deliberare in un tempo compatibile con gli obblighi della corsa su tutti i litigi o squalifiche
avvenuti durante la corsa. Le decisioni prese sono senza appello.
Per quanto non espressamente disposto e delegato alla Giuria, nonché per quanto non espressamente previsto dal
presente regolamento sono da intendersi in vigore ed applicabili il regolamento FIDAL.

art. 13 Modifiche del percorso – Annullamento della corsa
L’organizzazione, di concerto e su indicazione delle Autorità competenti preposte al rilascio delle autorizzazioni ed
al relativo controllo, si riserva il diritto di modificare in ogni momento senza preavviso l’orario di partenza, il
percorso o l’ubicazione dei posti di soccorso e di ristoro.
In caso di condizioni meteorologiche avverse e tali da mettere a rischio la sicurezza dei concorrenti, la partenza può
essere posticipata o annullata, il percorso può essere modificato e ridotto, oppure la corsa potrà essere fermata in
qualsiasi punto del tracciato. La sospensione o l’annullamento della corsa non daranno diritto ai concorrenti ad
alcun rimborso della quota di iscrizione.

art. 14 Mappa del percorso
La carta topografica di ciascun percorso, nella sua edizione più aggiornata, sarà disponibile sul sito
www.lamezzaditorino.it/santanderladieciditorino/

art. 15 Assicurazione
L’organizzazione sottoscrive un’assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della prova. La
partecipazione avviene sotto l’intera responsabilità dei concorrenti, che rinunciano ad ogni ricorso contro gli
organizzatori in caso di danni e di conseguenze ulteriori che sopraggiungano in seguito alla gara. All'atto
dell’iscrizione ciascun partecipante, unitamente ai suoi dati personali deve sottoscrivere una liberatoria di scarico
responsabilità.

art. 16 Informativa in materia di protezione dei dati personali
Con la sottoscrizione del modulo di partecipazione all'evento il richiedente autorizza il trattamento dei propri dati
personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come definiti dall'art. 4 comma 1 lett. b) del decreto stesso. L'eventuale rifiuto
di fornire tali dati all'atto della sottoscrizione per le finalità di seguito indicate potrebbe comportare il mancato
perfezionamento dell'iscrizione e la mancata partecipazione alla manifestazione. E' fatta comunque salva la facoltà
di ciascun iscritto di esercitare nei confronti del titolare dei dati i propri diritti così come previsto dall'art. 7 del
D.Lgs. 196/2003.
Il trattamento è improntato a criteri di liceità, correttezza e trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti di
ciascun iscritto. I dati forniti da ciascun iscritto verranno trattati con specifiche finalità di gestione operativa
correlata all'evento. I dati, previo consenso facoltativo del richiedente, potranno essere trattati per finalità di
marketing, commerciali e promozionali anche inerenti ad eventi altri dell’associazione organizzatrice della
manifestazione con le modalità tradizionali, quali posta cartacea o telefonata con operatore o automatizzate come
e-mail o telefonate senza operatore.
Il titolare del trattamento dei dati è BASE RUNNING S.r.l. con sede in Torino Corso Cairoli 28/C in persona del suo
legale rappresentante pro tempore.
I dati di cui al modulo di partecipazione ivi inclusi i dati anagrafici, telefonici, l’indirizzo e-mail ed il numero di fax,
possono essere comunicati da BASE RUNNING S.r.l. a Santander Consumer Bank S.p.A., quale partner commerciale
che ha contribuito a realizzare l’evento, per finalità commerciali, promozionali, di marketing, sia mediante tecniche
di comunicazione cartacee che automatizzate, quali e-mail, fax, SMS etc. Il conferimento dei dati per tali finalità è
facoltativo e l’eventuale mancato rilascio del consenso da parte del richiedente non pregiudicherà in alcun modo
la partecipazione all’ evento.
Il trattamento dei dati da parte di Santander Consumer Bank S.p.A. avverrà mediante elaborazioni manuali o
strumenti elettronici e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Santander
Consumer Bank S.p.A. potrà comunicare i dati a società controllate, controllanti o collegate, nonché a terze società,

ad esempio di ricerca, di gestione dei sistemi informativi, che, eventualmente in qualità di responsabili del
trattamento, collaborino o affianchino Santander Consumer Bank S.p.A. nell’esecuzione delle predette attività di
marketing e commerciali. L'elenco completo e aggiornato dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati del
richiedente in qualità di responsabili del trattamento nominati da Santander Consumer Bank S.p.A. può essere
consultato in ogni momento inoltrando apposita richiesta a quest’ultima, ai recapiti sotto indicati. I dati potranno
anche essere comunicati all'estero ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti allo Spazio Economico
Europeo o, se stabiliti nel territorio di un Paese extra Europeo, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs.
196/2003.
Qualora il richiedente presti consenso specifico, Santander Consumer Bank S.p.A., con sede legale in Torino, Via
Nizza n. 262, tratterà i dati personali del richiedente in qualità di autonomo titolare, nel rispetto delle disposizioni
del D.lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali e di ogni altra normativa o regolamentazione
applicabile. In ogni momento il richiedente potrà esercitare i diritti che gli sono riconosciuti dall’art. 7 del citato
Codice, mediante comunicazione scritta da inviare presso la citata sede legale di Santander Consumer Bank S.p.A.,
o agli altri recapiti indicati sul sito http://www.santanderconsumer.it/.
art. 17 Diritti all’immagine
Con l'iscrizione all'evento ciascun partecipante autorizza la società organizzatrice, unitamente a sponsor e media
partners all'acquisizione del diritto ad utilizzare - anche per finalità promozionali e pubblicitarie - la propria
immagine personale acquisita durante la manifestazione, rinunciando pertanto espressamente ad avvalersi dei
diritti all’immagine durante la prova così come a qualsiasi ricorso legato all’utilizzo fatto della sua immagine.
Ogni partecipante acconsente pertanto all’utilizzo di riprese fotografiche, cinematografiche e con modalità altra
della propria immagine nell’ambito della manifestazione e al suo utilizzo per finalità connesse alla manifestazione
- promozionali, pubblicitarie ed altro - nonché per finalità di comunicazioni, ancorchè di natura commerciale.
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art. 1 Organizzazione
La società BASER RUNNING, organizza a Torino la terza edizione della “KIDSRUN DI TORINO” corsa
non competitiva ed a carattere ricreativo per bambini in età compresa tra gli 0 ed i 10 anni nella
giornata di sabato 17 marzo 2018 alle ore 16 e seguenti con partenza ed arrivo nel Parco del
Valentino a Torino.

art. 2 Accettazione del regolamento
La corsa si svolgerà in conformità al presente regolamento, nonché alle eventuali modifiche ed agli
avvisi che saranno pubblicati nel sito web www.lamezzaditorino.it sezione KIDSRUN DI TORINO.
La partecipazione alla corsa comporta da parte degli esercenti la patria potestà sui i minori
partecipanti iscritti l’accettazione senza riserve del presente Regolamento, in tutte le sue parti.
Con l’iscrizione l’esercente la patria potestà nei confronti del minore partecipante si impegna a
rispettare il presente Regolamento e libera gli organizzatori da ogni responsabilità civile o penale per
qualsiasi eventuale incidente o accidente, per danni a persone o cose derivati al minore o dal
medesimo causati, che possano verificarsi durante la manifestazione.

art. 3 Partecipazione
La manifestazione è aperta a tutti i bambini da 0 a 10 anni.
I partecipanti verranno divisi in tre successivi ordini di partenza a seconda dell’età:
1.
2.
3.

da 0 a 5 anni (scuola nido/infanzia) con percorso di 500mt
da 6 a 8 anni (scuola primaria, 1^ 2^ 3^) con percorso di 1000mt
da 9 a 10 anni (scuola primaria, 4^ 5^) con percorso di 1000mt

art. 4 Accompagnamento sul percorso
I genitori potranno accompagnare sul tracciato di corsa i minori nella sola categoria da 0 a 5 anni
(Categoria 1.).
Nelle categorie N. 2. e 3. i bambini parteciperanno correndo o camminando da soli.

art. 5 Percorso
Il percorso – nelle tre diverse distanze per ciascuna categoria – ad “anello” e ad ingresso unico è
ubicato nel Viale Virgilio all’interno del Parco del Valentino, zona pedonale che verrà
completamente chiusa al traffico veicolare e pedonale.
Il percorso è chiuso ai passanti e transennato al fine di impedire che i minori possano uscire
autonomamente dal tracciato.
E’ richiesto ai genitori o accompagnatori, a seguito della chiamata per categoria, di condurre i
bambini nella zona di preingresso al percorso, affidandoli ai volontari che provvederanno a prenderli
in consegna e custodia per tutta la durata della prova, e, al termine a riconsegnarli nella stessa zona
di rilascio.
Genitori e accompagnatori potranno seguire la prova ai margini del tracciato chiuso e comunque al
di fuori del percorso di gara.

art. 6 Obbligo degli esercenti la patria potestà
E’ fatto obbligo agli esercenti la patria potestà, siano essi genitori o accompagnatori dei minori
partecipanti di compilare all’atto di iscrizione la Dichiarazione sostitutiva e liberatoria riportando in
maniera corretta i dati indicati.
Viene altresì richiesto di appuntare il pettorale di corsa numerato a ciascun minore iscritto onde
consentirne l’accesso nella zona di preingresso al tracciato al fine di essere presi in carico dai
volontari.
E’ fatto altresì obbligo di scrivere sul pettorale di ciascun partecipante al momento dell’iscrizione
un NUMERO TELEFONICO in grado di consentire, ove richiesto, il contatto immediato con
l’accompagnatore del minore in caso di necessità.

art. 7 Assistenza medica
E’ previsto in zona partenza/arrivo un punto di assistenza medica e di primo soccorso.

art. 8 Premiazioni
Non è previsto alcun ordine di arrivo ad eccezione dei primi tre classificati di ogni categoria di sesso
maschile e femminile.
Per i primi tre classificati di ciascuna categoria maschile e femminile è prevista una premiazione
simbolica.

art. 9 Annullamento della corsa
In caso di condizioni meteorologiche avverse e tali da mettere a rischio la sicurezza dei concorrenti,
la partenza può essere posticipata o annullata, il percorso può essere modificato e ridotto.
La sospensione o l’annullamento della corsa non daranno diritto ai concorrenti ad alcun rimborso
della quota di iscrizione.

art. 10 Assicurazione
L’organizzazione sottoscrive un’assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della prova.
La partecipazione avviene sotto l’intera responsabilità dei concorrenti, che, per il tramite degli
esercenti la patria potestà, rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e di
conseguenze ulteriori che sopraggiungano in seguito alla gara. All'atto dell’iscrizione di ciascun
partecipante minore di età, per il tramite dell’esercente la patria potestà, unitamente ai dati
personali, deve essere sottoscritta la Dichiarazione autorizzativa e liberatoria alla partecipazione.

art. 11 Informativa in materia di protezione dei dati personali
Con la sottoscrizione del modulo di partecipazione all'evento il richiedente esercente la patria
potestà autorizza il trattamento dei propri dati personali e di quelli del minore partecipante ai sensi

del D.Lgs. 196/2003 come definiti dall'art. 4 comma 1 lett.b) del decreto stesso.
L'eventuale rifiuto di fornire tali dati all'atto della sottoscrizione per le finalità di seguito indicate
potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell'iscrizione e la mancata partecipazione alla
manifestazione.
E' fatto comunque salvo il diritto di ciascun iscritto di esercitare nei confronti del titolare dei dati i
propri diritti così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003.
Il trattamento è improntato a criteri di liceità, correttezza e trasparenza, tutela della riservatezza e
dei diritti di ciascun iscritto.
I dati forniti da ciascun iscritto verranno trattati in modalità manuale e digitale con specifiche finalità
di gestione operativa correlata all'evento, finalità di marketing, commerciali e promozionali anche
inerenti ad eventi altri della associazione organizzatrice della manifestazione o di partner
commerciali anche attraverso l'opera di società esterne dirette ad informare su iniziative
promozionali legate all'attività di BASE RUNNING S.r.l. e dei suoi sponsors che hanno contribuito a
realizzarne l'attività. Tali dati potranno pertanto essere comunicati a tali soggetti per le suddette
finalità. Il titolare del trattamento dei dati è BASE RUNNING S.r.l. con sede in Torino Corso Cairoli
28/C in persona del suo legale rappresentante pro tempore.

art. 12 Diritti all’immagine
Con l'iscrizione all'evento l’esercente la patria potestà nei confronti del minore autorizza la società
organizzatrice, unitamente a sponsor e media partners all'acquisizione del diritto ad utilizzare anche per finalità promozionali e pubblicitarie – l’immagine personale del partecipante acquisita
durante la manifestazione, rinunciando pertanto espressamente ad avvalersi dei diritti all’immagine
durante la prova così come a qualsiasi ricorso legato all’utilizzo fatto della sua immagine.
L’esercente la patria potestà sul minore iscritto e partecipante acconsente pertanto all’utilizzo di
riprese fotografiche, cinematografiche e con modalità altra della immagine del medesimo
nell’ambito della manifestazione e al suo utilizzo per finalità connesse alla manifestazione promozionali, pubblicitarie ed altro - nonché per finalità di comunicazioni, ancorchè di natura
commerciale.

art. 13 Disposizioni finali e di rinvio
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento, nonché per
termini, costi di iscrizione, relative modalità ed indicazioni tecniche è fatto rinvio alla voce “INFO
UTILI” del sito www.lamezzaditorino.it sezione KIDSRUN DI TORINO.

