UISP COMITATO TERRITORIALE RIMINI APS

"LA SGAMBATELLA"
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 21 al 25 Novembre 2020

REGOLAMENTO
UISP Comitato Territoriale Rimini APS assieme all'ASD GOLDEN CLUB RIMINI e all'Ass. ROMPI IL SILENZIO,
organizzano una manifestazione podistica ludico motoria nel rispetto delle normative anti Covid-19, si svolgerà in
modalità individuale, con possibilità di camminare o correre dove si preferisce su percorso e distanza a scelta del
partecipante. Per partecipare alla manifestazione, bisogna scaricare l'app gratuita "RUNTASTIC".


PARTECIPAZIONE
La partecipazione è aperta a tutti (non è richiesto alcun certificato medico). Il partecipante per
condividere lo spirito dell’iniziativa e il sostegno alla manifestazione è invitato a indossare la pettorina che
vi invieremo all’atto dell’iscrizione.



ISCRIZIONI
Sarà possibile iscriversi inviando una e mail all'indirizzo tesseramento@uisprimini.it ; oggetto: “Iscrizione
gara non competitiva LA SGAMBATELLA 21-25 Novembre 2020" entro e non oltre le ore 19.00 del 20
Novembre 2020.
Quota di partecipazione: € 5,00. si ricorda che il ricavato della manifestazione andrà devoluto all'ASS.
ROMPI IL SILENZIO.
o Modalità di pagamento:
Presso i nostri uffici uisp Rimini, via Euterpe 3 dal lunedì al venerdi 9.00-13.00 e martedì-giovedì
15.00-19.00 Oppure tramite bonifico bancario (inviare alla mail dell'iscrizione copia avvenuto
bonifico) BENEFICIARIO: UISP COMITATO TERRITORIALE RIMINI APS
IBAN: IT 56 J030 6909 6061 0000 0015 792
CAUSALE: “GARA VIRTUALE - LA SGAMBATELLA 21-25 Novembre 2020”



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Adesione al regolamento obbligatoria per l’iscrizione e la partecipazione.
Durante la propria partecipazione il partecipante è tenuto al rispetto del Codice della Strada e dei Decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri (con le relative disposizioni attuative) relativi alle misure in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 oltre che alle eventuali
ulteriori disposizioni regionali che possano modificare le norme nazionali in essere al momento
dell’evento.
Con l’iscrizione il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il presente regolamento.
Con l’accettazione dell’iscrizione il partecipante solleva gli organizzatori dell’evento, gli enti promotori,
circa la propria idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione e da ogni responsabilità sia civile che
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penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati, di ogni tipo, conosciute o sconosciute,
derivanti dalla sua partecipazione all’evento.


DIRITTI D’IMMAGINE – LIBERATORIA ALL’USO DELLE IMMAGINI
Il partecipante è consapevole che le immagini fotografiche e video pubblicate dallo stesso, sui social
dedicati all’evento, potranno essere pubblicate, condivise e divulgate anche dai promotori, come
testimonianza dell’iniziativa e ai fini della promozione di eventi futuri su qualsiasi supporto, digitale o
cartaceo. Il partecipante riconosce che nessun diritto economico, incluso il diritto a compensi e/o
indennità, sarà originato a favore dello stesso o di terzi soggetti da questi iscritti dall’utilizzo del materiale
video o fotografico come sopra indicato.



MODIFICHE AL REGOLAMENTO
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento a seguito di
eventuali modifiche restrittive relative alle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 (siano esse norme emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dagli
organi regionali competenti).

L’organizzazione si riserva inoltre di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di
garantire una migliore organizzazione e sicurezza dei singoli partecipanti. Eventuali modifiche saranno riportate
sul sito UISP Comitato Territoriale Rimini APS e sulla pagina Facebook UISP TERRITORIALE RIMINI.



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI IN BASE AL GDPR (UE 2016/679)
Titolari dei dati personali qui conferiti dagli iscritti per la partecipazione alla manifestazione “LA
SGAMBATELLA".
La partecipazione alla gara comporta, da parte del Comitato Organizzatore e dei terzi operanti per suo
conto, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro
utilizzazione da parte dell’Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, per lo svolgimento degli
adempimenti inerenti alla manifestazione.
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