REGOLAMENTO UFFICIALE

PCVR2018
24ore Val Rendena A.S.D. organizza, nella giornata di

DOMENICA 29 LUGLIO 2018
la corsa non competitiva sulla distanza di 7 chilometri circa, denominata

PER…CORRERE A COLORI LA VAL RENDENA
“evento sportivo a passo libero sulla distanza di 7,5km”

CARATTERISTICHE
PER…CORRERE A COLORI LA VAL RENDENA è un evento che si svolge in un
contesto ricco di colori, sorrisi e musica per promuovere il benessere e l'armonia. Si potrà
correre o camminare, ma di fatto la PCVR altro non è che un pretesto per prendere parte a
un evento insolito e veramente speciale.
PER…CORRERE A COLORI LA VAL RENDENA avrà luogo in qualsiasi condizione
meteorologica, purché non vi siano pericoli per i partecipanti.
PER…CORRERE A COLORI LA VAL RENDENA è una “fun run”, un evento che si
svolge in un contesto ricco di colori, musica, festa ed allegria, per promuovere il
benessere, la felicità e l’armonia. I partecipanti non devono raggiungere la miglior
prestazione sportiva, ma trascorrere nel miglior modo possibile i circa 7 chilometri della
corsa durante la quale, in punti predisposti dall’organizzazione, saranno cosparsi di colori.
L’organizzazione

si

riserva

di

modificare

data

e

sede

della

tappa,

nonché

di

annullare

od

aggiungere

tappe.

La partecipazione è consentita in maniera autonoma a ragazzi ed adulti dai 9 anni in su.
Ciascun adulto maggiorenne (18 anni compiuti alla data della corsa) può inoltre
accompagnare fino ad un massimo di 4 bambini di età compresa da 0 a 8 anni, che si
impegnerà ad assistere e guidare nella corsa, attenendosi alle norme di sicurezza fornite
dall’organizzazione.
Per poter partecipare, è necessario leggere e accettare interamente il regolamento
e la dichiarazione di responsabilità.
L’accettazione verrà fatta apponendo una firma al momento del ritiro del pettorale, in
questa occasione si confermerà anche di essere in possesso un certificato di idoneità
alla pratica sportiva di tipo non agonistico (DM 24/04/2013, GU 20/07/2013) o superiore,
ad esempio un certificato per la pratica agonistica di qualche disciplina sportiva.*
Per i soli minorenni (0 – 17 anni), verrà richiesta anche la liberatoria cartacea firmata da
parte di un genitore o del tutore legale, per autorizzarne la partecipazione (scaricabile sul
sito dell’Associazione).
*Il certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico può essere rilasciato dai Medici di medicina generale e dai Pediatri di
libera scelta esclusivamente ai propri assistiti o dai Medici Specialisti in Medicina dello Sport.
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ISCRIZIONI
Direttamente dal sito www.24hvalrendena.it seguire le istruzioni per la compilazione del
format, una volta stampato il modello andrà consegnato ad uno dei nostri PCVR Point,
completando l’iscrizione con il versamento della quota prevista:

UFFICI TURISTICI
BOCENAGO – CADERZONE TERME – STREMBO
SERCA PRODOTTI TIPICI BOCENAGO
BENETTON KID & ADULTO PINZOLO
LAGO MAGO CADERZONE TERME

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
il KIT PCVR2018 è garantito solo per i primi 500 iscritti
(maglietta bianca, girocollo, borraccia, busta colore)

10,00 € INDIVIDUALE (3-8 anni)
15,00 € INDIVIDUALE (9 anni in su)
ISCRIZIONI IL GIORNO DELL’EVENTO AUMENTO 5,00 €
Nella quota sono inoltre garantiti, a cura delle Pro Loco di Bocenago, Caderzone Terme e
Strembo 3 momenti animazione con giochi gonfiabili, intrattenimenti e zumba.
La busta colore deve essere utilizzata SOLO negli appositi spazi COLORE
predisposti lungo il percorso.
Il KIT PCVR2018 sarà consegnato previo presentazione del proprio pettorale a partire da
venerdì 27 luglio presso il parco Comunale Giorgio DUCOLI di Strembo.
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso, inclusa la cancellazione
della manifestazione per problemi di sicurezza o per cause di forza maggiore.
Tutti i minorenni, dovranno presentare anche la liberatoria in forma cartacea firmata dal
genitore o dal tutore legale, in caso contrario non gli sarà possibile partecipare.
I colori usati alla PER…CORRERE A COLORI LA VAL RENDENA sono distribuiti da
HOLI COLORS ITALIA, sono a base Talco lavorazione farmaceutica, atossici, esenti da
metalli pesanti, 100% eco friendly, certificati EU e vanno via da pelle, superfici e vestiti al
primo lavaggio, inoltre misurano 52 Micron rendendole sicure anche se inalate.
Avvertenze: Le polveri colorate non sono un prodotto per uso alimentare e non vanno
ingerire. Le Polveri colorate vanno utilizzare solo in esterno sotto la supervisione di un
adulto. Raramente possono provocare reazioni allergiche o irritazioni.
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In conformità all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati rilasciati nei moduli di
iscrizione saranno trattati in qualità di Titolari autonomi da 24ore Val Rendena A.S.D. per
l’iscrizione e la gestione della manifestazione e per l’invio di comunicazioni personalizzate
relative all’evento e a future iniziative.
Per attivare l’iscrizione alla manifestazione e offrire i servizi personalizzati previsti i Titolari
devono trattare alcuni dati identificativi necessari per l' erogazione dei servizi.
Le finalità di utilizzo dei dati rilasciati nell’iscrizione sono le seguenti:
a) Gestione iscrizione alla manifestazione;
b) Gestione della manifestazione;
c) Invio di comunicazioni-newsletter relative alla manifestazione, eventi e future iniziative.
Con l’iscrizione alla PER…CORRERE A COLORI LA VAL RENDENA, il partecipante
autorizza espressamente la 24ore Val Rendena A.S.D. a riprendere con mezzi televisivi,
cinematografici, fotografici od altri mezzi, la propria immagine nel corso della
partecipazione all’evento e riconosce alla 24ore Val Rendena A.S.D. il più ampio diritto,
ma non obbligo, di:
registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle, e comunque
utilizzarle con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza
limiti di tempo né di alcun genere, in tutto il mondo;
cederle a terzi anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie.
Il runner dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere dalla 24ore Val Rendena A.S.D.
e/o suoi cessionari e/o aventi causa, ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti la sua
immagine, essendo ogni pretesa del partecipante, soddisfatta dall’opportunità di prendere
parte alla manifestazione sportiva.
Qualora la corsa venga annullata e/o, comunque, non svolta per cause 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 24ore Val Rendena A.S.D. 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.
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque
momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della corsa.
Il presente regolamento è stato aggiornato in data 18/05/2018 ed è composto da 5 pagine.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli
atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet www.24hvalrendena.it
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PETTORALE

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI ISCRIVERSI
Accettando il pettorale che consente la partecipazione alla corsa, il runner prende atto che PER…CORRERE A COLORI LA VAL
RENDENA è una prova personale di limiti fisici e mentali e comporta il rischio di danni, anche gravi, e perdita di oggetti
personali.
IL PARTECIPANTE SI ASSUME I RISCHI CHE LA PARTECIPAZIONE A QUESTA CORSA COMPORTA e dichiara di essere in
buona forma fisica e sufficientemente allenato per partecipare all’evento, e di non avere controindicazioni segnalate da
parte di un medico professionista. Dichiara inoltre di essere in possesso di un certificato medico non agonistico.
Il partecipante prende atto delle seguenti azioni per se stesso, i suoi esecutori testamentari, curatori, parenti stretti, eredi,
o chiunque altro potrebbe avanzare pretese per suo conto, e dichiara espressamente che è sua intenzione
intraprendere le seguenti azioni:
a) ACCETTA di rispettare il regolamento della PER…CORRERE A COLORI LA VAL RENDENA emanato dall’Organizzazione e
pubblicato sul sito www.24hvalrendena.it; accetta inoltre condividere gli scopi sociali ed accettare integralmente lo
Statuto e le eventuali decisioni del Consiglio Direttivo della 24ore VAL RENDENA A.S.D. al quale ciascun iscritto alla
PER…CORRERE A COLORI LA VAL RENDENA viene associato.
b) DICHIARA di segnalare tempestivamente ai responsabili dell’Organizzazione qualsiasi attività, impianto o area possa
sembrare non adatta o pericolosa per i partecipanti.
c) SCARICA da ogni responsabilità per ogni eventuale perdita, danno subito o responsabilità per morte, danno fisico,
disabilità parziale o permanente, danni alle proprietà, costi medici o di ospedale, furto o danno di ogni tipo, incluse perdite
economiche e oggetti persi e/o rubati, che potrebbero nascere o essere causate dalla partecipazione all’evento, o al viaggio
per e dall’evento le seguenti persone o parti: l’Organizzazione di PER…CORRERE A COLORI LA VAL RENDENA, 24ORE VAL
RENDENA A.S.D., gli sponsor, i direttori di gara, gli impiegati, i proprietari dell’evento, i collaboratori, i volontari, tutti i
paesi, i comuni o le località nelle quali si svolgono gli eventi, e i funzionari, dirigenti, impiegati, rappresentanti, volontari e
agenti sopracitati, anche se i danni, le perdite o le responsabilità sono causate da atti negli genti od omissioni delle
persone, enti o parti sopracitate.
d) ACCETTA la possibilità che ci sia traffico sul percorso di gara, e ASSUME QUALSIASI RISCHIO che potrebbe nascere dalla
partecipazione all’evento incluso: cadute, contatto e/o scontro con altri partecipanti, effetti del meteo inclusi caldo e/o
umidità, materiale di gara difettoso, rischi connessi alle condizioni delle strade, degli incroci stradali, acquazzoni, potenziali
complicazioni per il colore sui vestiti e sulle persone, e ogni pericolo che può essere generato dagli spettatori o dai
volontari. Accetta inoltre che tali rischi includano quelli causati dalla negligenza delle persone fisiche o giuridiche citate nel
paragrafo c) o altre parti.
e) ACCETTA DI NON DENUNCIARE NESSUNA DELLE PERSONE O ENTE SOPRACITATO NEL PARAGRAFO C) per ogni
reclamo, perdita, o responsabilità che ho fin qui scaricato.
f) INDENNIZZA E MANLEVA LE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE SOPRACITATE NEL PARAGRAFO C) per ogni reclamo fatto
o responsabilità causata a queste parti per: 1) sue azioni od omissioni, 2) azioni, omissioni o negligenza di altre parti
incluse quelle qui indennizzate, 3) le condizioni delle attrezzature, o delle aree dove si svolge l’evento; le regole
di partecipazione; o ogni altro danno causato da un avvenimento legato all’evento PER…CORRERE A COLORI LA VAL
RENDENA.
g) AUTORIZZA l’utilizzo del proprio nome, dei propri dati personali comunicati all’atto dell’iscrizione e della sua immagine
all’interno della partecipazione dell’evento PER...CORRERE A COLORI LA VAL RENDENA e rinuncia a tutti i diritti per
ogni futuro compenso per cui potrebbe altrimenti avere titolo, come anche per il risultato economico derivante dall’utilizzo
della propria immagine.
h) AUTORIZZA qualsiasi medico autorizzato, tecnico di emergenza sanitaria, ospedale o altra struttura di assistenza
medico-sanitaria a trattare il sottoscritto e ad agire con lo scopo di tentare di curare od alleviare i danni subiti
derivanti dalla partecipazione alla manifestazione PER…CORRERE A COLORI LA VAL RENDENA, eseguendo tutte le procedure
ritenute medicalmente consigliabili.
Acconsente inoltre, alla somministrazione di anestesia, se ritenuto opportuno durante il corso del trattamento. Sono
consapevole che ci sono possibilità di complicanze e conseguenze impreviste in qualsiasi trattamento medico, ed assumo
quindi tale rischio. Prende atto che nessuna garanzia può essere data sui risultati dei trattamenti medici applicati.
i) COMPRENDE E ACCETTA che la quota di partecipazione versata non è rimborsabile in nessun caso, inclusa la
cancellazione della manifestazione per problemi di sicurezza o per qualsiasi altra causa al di là del controllo
dell’Organizzazione di PER…CORRERE A COLORI LA VAL RENDENA, compresi, senza limitazione: forti venti, pioggia, fulmini ed
incidenti.

COGNOME E NOME CHIARO LEGGIBILE _____________________________________________

PER ACCETTAZIONE, Val Rendena data, ____________ FIRMA __________________________
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AUTORIZZAZIONE PER MINORI
Il/la sottoscritto/a _______________________________ recapito telefonico _________________
Nato/a a ______________________________________________(____) il _____/______/_______
residente a _______________________(_____) in Via ____________________________________
identificato con il documento (tipo e numero) __________________________________________
rilasciato da________________________________ il ___/___/_____con scadenza ___/___/_____
in qualità di genitore del/della minore _________________________________________________
nato/a a _______________________________________(_____) il _____/______/_____________
residente a _____________________________(_____) in Via ______________________________

DICHIARA
di aver preso visione dell’informativa sulla tutela dei dati personali (Legge 196/03), di essere al
corrente delle attività svolte a questo scopo dalla propria figlia e di averne constatato la non
pericolosità per la sua salute fisica e morale.
Dichiara inoltre di essere al corrente che la/il propria/o figlia/o, effettuata l’iscrizione, non ha il
diritto a nessun tipo di rimborso;

ESONERA
da ogni responsabilità l'organizzazione dell'evento sopra indicato;

AUTORIZZA
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla PER…CORRERE A COLORI LA VAL RENDENA di

DOMENICA 29 luglio 2018
In fede
Firma del genitore o della patria potestà
Data e firma ____/_____/2018

FIRMA ________________________________________

Compilare/firmare e spedire fax 0465.670459
Allegato alla presente autorizzazione copia del documento d’identità del firmatario
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