REGOLAMENTO

Il tempo limite entro il quale saranno garantiti i servizi di gara, compresa l’assistenza medica, è di 3 ore a decorrere
della partenza della mini podistica. La manifestazione è coperta da assicurazione RCT. Ristoro all’arrivo per tutti i
partecipanti. La gara è regolarmente inserita nel calendario ufficiale UISP Ferrara. Sono ammessi tutti gli atleti UISP o
altri EPS e FIDAL purchè in regola con il tesseramento. Per la partecipazione alla gara competitiva è indispensabile
l’esibizione del certificato medico di idoneità agonistica con dicitura “ATLETICA LEGGERA” in corso di validità al
12/06/2022. Per le iscrizioni effettuate direttamente dal presidente di società dovrà essere inserita la seguente
dichiarazione: Io sottoscritto Presidente della ASD…dichiaro che i dati forniti corrispondono a verità e rispettano i
requisiti prescritti dal Regolamento, che accetto in ogni sua parte. Mi assumo tutte le responsabilità per qualsiasi
accadimento direttamente o indirettamente derivante dalla partecipazione degli atleti all’evento, sollevando in tal
senso completamente la società organizzatrice, gli Enti e le persone a qualsiasi titolo coinvolte nella manifestazione.
Autorizzo UISP FERRARA e la ASD DORO a conservare i dati degli atleti, in conformità alle leggi in vigore sul
trattamento dei dati personali (legge 30/06/2003, n°196)" Per la partecipazione alla manifestazione non competitiva è
necessario il possesso di certificato medico non agonistico per i tesserati UISP o altri EPS, mentre è libera per chi non è
in possesso di alcun tesseramento. I partecipanti alla gara competitiva saranno dotati di chip usa e getta, in modo da
essere univocamente identificati durante il transito sui punti di controllo. Servizio cronometraggio a cura di FICR
Ferrara. I partecipanti dovranno attenersi al percorso previsto dalla manifestazione alla quale si è iscritti rispettando le
regole del codice della strada. L’organizzazione non risponderà per eventuali incidenti o danni a persone o cose
occorsi agli iscritti che non si trovino sul percorso previsto per la specifica manifestazione. I concorrenti si assumono
inoltre tutti i rischi connessi alla partecipazione a questo evento, compreso anche tutti gli eventuali infortuni legati agli
spostamenti per raggiungere o lasciare la manifestazione stessa esonerando in modo totale gli organizzatori
dell’evento, gli sponsor, i vari gruppi di volontari e qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato, che rivesta un ruolo
organizzativo, da qualunque responsabilità. Qualsiasi fatto o reclamo causato da negligenza dei concorrenti non potrà
essere ricondotto all’organizzazione. La presenza, sia come concorrenti che come spettatori, è regolamentata dalle
normative in vigore relative alle misure di contenimento e contrasto all’emergenza epidemiologica COVID-19 in vigore
il giorno della manifestazione. Accettando l’iscrizione inoltre, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (testo unico
della privacy), l’organizzazione informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per approntare
l’elenco dei partecipanti, le varie classifiche e l’archivio. Gli stessi dati potranno essere utilizzati per l’invio di materiale
informativo dell’organizzazione o dei suoi partners Tramite l’iscrizione si autorizza l’organizzazione e tutti gli enti
sopraelencati a utilizzare le immagini e/o video relative alla partecipazione all’evento per la promozione dell’evento
stesso su tutti i media nazionali ed internazionali senza remunerazione alcuna.

