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VIVICITTA’ 2023 

ROMA – DOMENICA 2 APRILE 2023  

PARTECIPAZIONE FRAUDOLENTA – MANCATO SVOLGIMENTO – DICHIARAZIONE DI 

RESPOSABILITA’ – PRIVACY E DIRITTI DI IMMAGINE 

1. PARTECIPAZIONE FRAUDOLENTA ALLA GARA - SANZIONI 

L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, 

acquisendo il diritto ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento 

e successivamente comunicati. 

a) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere 

ritenuto responsabile di danni a persone o cose, incluso sé 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.). 

b) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto o 

comunque non conforme all’assegnazione, 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 a) e b) 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 esclusivamente previa verifica di documentazioni 

fotografiche e/o video. 

2. MANCATO SVOLGIMENTO 

Qualora la gara venga annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non svolta 

per cause di forza maggiore, ivi compresi eventi pandemici e naturali, non 

dipendenti e/o non imputabili alla volontà degli Organizzatori, compresa la revoca 

dell’autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, per 

qualsiasi motivo, l’iscritto nulla avrà a che pretendere dalla UISP Comitato Territoriale 

Roma APS o da altri co-organizzatori, neppure a titolo di rimborso delle spese 

sostenute e di quelle sostenende valendo la sottoscrizione della domanda di 

iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di 

indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o soddisfattiva di un 

eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo. 
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3. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Con l’iscrizione al Vivicittà 2023, l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza e di 

accettare incondizionatamente il regolamento della manifestazione pubblicato sul 

sito www.uisp.it/roma. L'atleta dichiara, inoltre, di assumersi tutti i rischi derivanti dalla 

propria partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri 

partecipanti, spettatori o altro, condizione metereologiche, traffico e condizioni 

della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e valutato. Con l'invio del modulo di 

iscrizione on-line l'atleta solleva e libera gli Organizzatori, gli enti promotori e le 

amministrazioni di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, nonché 

per danni a persone e/o cose, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla propria 

partecipazione all’evento. 

Inoltre, con l’invio del modulo di iscrizione on-line il concorrente dichiara di non essere 

a conoscenza di alcuna condizione medica pregressa o di lesioni che possano porlo 

a rischio nel corso dell'evento. L'atleta autocertifica altresì l’inesistenza di sanzioni 

sportive, civili e/o penali per doping, e dichiara di non aver assunto – e di non 

assumere – sostanze inserite nella lista antidoping della World Antidoping Agency 

(WADA). Si rammenta che, in base alla normativa federale vigente, i concorrenti 

potranno essere sottoposti a controlli antidoping da parte delle competenti autorità. 

 

4. PRIVACY E DIRITTI DI IMMAGINE 

In relazione al trattamento dei propri dati personali, il concorrente, mediante la 

selezione per presa visione dell’apposita casella presente in calce al modulo di 

iscrizione on-line, dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) del D.Lgs. 196/03 così come modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 101/18 (“Informativa”).  

 

Il conferimento dei dati personali da parte del concorrente è facoltativo, il rifiuto di 

conferire i propri dati, tuttavia, comporterà l’impossibilità di dare corso all’iscrizione 

all’attività in questione. Per le finalità non strettamente legate alla partecipazione 

alla gara, il trattamento avverrà soltanto previo consenso, che, in ogni caso, potrà 

essere revocato dal concorrente in qualsiasi momento. I dati dovranno essere 

completi, aggiornati e leggibili anche ai fini assicurativi. I dati, come meglio indicato 

nell’Informativa che costituisce parte integrante del presente Regolamento e che si 

intende qui integralmente richiamata, potranno essere comunicati e trattati anche 

da soggetti terzi che offrono servizi connessi e collegati alla competizione, quali, ad 

esempio: quelli aventi le finalità di cronometrare i tempi, redigere ed annunciare gli 

elenchi dei risultati e quelli aventi come finalità quella di fotografare o filmare il 

concorrente. Tali soggetti, per quanto riguarda i trattamenti eseguiti per conto dei 

titolari del trattamento (come definiti nell’Informativa) in relazione ad attività dagli 

stessi esternalizzate, opereranno quali “responsabili esterni del trattamento” ai sensi 

dell’art. 28 del GDPR. Alcuni, tuttavia, potrebbero agire quali “titolari del 
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trattamento” dei dati trasmessi, previo rilascio di idonea informativa ai sensi dell’art. 

14 del GDPR, salva diversa previsione di legge.  

 

La gara sarà oggetto di riprese audiovisive e conseguentemente immagini, foto, 

video, audio – e/o videoregistrazioni di qualunque tipo in cui potrebbe comparire il 

concorrente, nonché i risultati e le classifiche, potranno essere oggetto di 

comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma. L’atleta autorizza 

espressamente gli Organizzatori, unitamente ai soggetti giuridici con i quali 

intrattiene rapporti professionali e commerciali connessi alla ripresa delle immagini 

dell’evento, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare predette immagini su 

qualsiasi tipo di supporto visivo e/o materiali promozionale e/o pubblicitario per il 

tempo massimo previsto dalla normativa vigente in materia. Con la presa visione 

dell’Informativa il concorrente prende atto che anche il suddetto trattamento è 

strettamente legato alle finalità indicate nell’Informativa stessa per le quali non è 

richiesto il consenso, fermi restando i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR che 

potranno essere esercitati in qualsiasi momento come meglio descritto 

nell’Informativa.  

Roma, 10 febbraio 2023 
 


