REGOLAMENTO MICHELEPERCORSA
CORSA su STRADA di 5km
ART. 1 – DATA
MICHELEPERTUTTI ONLUS indice e organizza, in data
1 e 2 OTTOBRE 2022 la III Edizione della MICHELEPERCORSA,
manifestazione benefica di raccolta fondi di tipo podistica ludico motoria maschile e
femminile da svolgersi senza aggregazione di persone in qualsiasi area adatta alla corsa su
strada.
L’attività (corsa o camminata) potrà essere svolta nel luogo che si preferisce in uno spazio
temporale che va dalle 00.00 alle 24.00.
ART. 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla 5 km è aperta a tutti coloro che alla data del 01 ottobre 2022 avranno
compiuto i 8 anni*. Per gli atleti minorenni la registrazione dovrà essere effettuata dal
genitore o dal soggetto che ne esercita la potestà genitoriale.
* Per gli atleti di età inferiore ad 8 anni la partecipazione è ammessa purchè accompagnati
alla manifestazione da un genitore o dal soggetto che ne esercita la potestà genitoriale.
Il partecipante solleva il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità circa la propria
idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione e da ogni responsabilità sia civile che
penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati dalla partecipazione al
contest. Dichiara inoltre di concedere la propria autorizzazione ad utilizzare qualsiasi sua
immagine relativa alla partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza
remunerazione.
ART. 3 – MODALITA’ E QUOTE DI ISCRIZIONE
Sarà possibile iscriversi esclusivamente on line mediante donazione di almeno 10€ sulla
sul seguente sito
https://www.retedeldono.it/it/progetti/michelepertutti-onlus/michelepercorsa-2022
pagando con carta di credito, Paypal, Satispay o bonifico bancario .
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili.
SEDE LEGALE
Viale Dello Sport 56e, 63074 S. Benedetto del Tronto (AP)
TELEFONO 3755322236 –
MAIL info@michelepertutti.org
SITO www.michelepertutti.org

PAG. 1 DI 3

ART. 4 – CHIUSURA ISCRIZIONI
Il Comitato Organizzatore si riserva di poter chiudere anticipatamente le iscrizioni o di
accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio.
ART. 5 – CONFERMA DI ISCRIZIONE
La segreteria che gestisce le iscrizioni invierà a tutti gli atleti iscritti che indicheranno un
indirizzo mail valido la conferma dell’avvenuta iscrizione.

ART. 6 – OTTENIMENTO PETTORALE
Al ricevimento della Donazione, l’Atleta riceverà via mail il presente Regolamento.
Il pettorale personalizzato verrà spedito via mail entro 48 ore dalla accettazione del
presente Regolamento semplicemente rispondendo ACCETTO alla mail ricevuta
dall’indirizzo marco@michelepertutti.org
ART. 7 – LA CORSA
La manifestazione potrà essere svolta da ciascun singolo partecipante sul percorso
prescelto su qualsiasi territorio nazionale ed internazionale.
Requisito fondamentale è il rispetto di tutte le disposizioni 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 le eventuali ulteriori disposizioni regionali che possano modificare
le norme nazionali in essere al momento dell’evento.
Ciascun partecipante potrà partecipare all’evento nel periodo di tempo compreso tra
le ore 00.00 del 1 ottobre e le 24.00 del 2 ottobre 2022.
ART. 8 – CRONOMETRAGGIO, RISULTATI E TEMPO MASSIMO
La misurazione dei tempi di ogni singolo partecipante potrà essere effettuata attraverso il
proprio smartwatch o la propria app preferita. La procedura per registrare il proprio tempo
di percorrenza è facoltativa e può essere comunicata sulla pagina facebook pubblicando una
foto con il tag #michelepercorsa.
Non è previsto alcun tempo massimo di percorrenza.

ART. 9 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
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 le eventuali ulteriori disposizioni regionali che possano modificare
le norme nazionali in essere al momento dell’evento.
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Con la ricezione del pettorale il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il
regolamento della “MICHELEPERCORSA” pubblicato sul sito www.michelepertutti.org
e di avere almeno 8 anni alla data del 01/06/2021. Dichiara inoltre espressamente sotto la
propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15
come modificato dall'art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 127), ma di esonerare gli
organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da
lui causati o a lui derivati.
Ai sensi del dell’art. 13 del D.lgs. n.196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e del
Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”)) s'informa che i dati personali raccolti
saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio
storico.
Con l'iscrizione alla “MICHELEPERCORSA”, l'Atleta autorizza espressamente l’Organizzatore
ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la
propria partecipazione alla manifestazione su tutti i supporti, compresi i materiali
promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle
leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà
essere apportata al periodo previsto.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI
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 a servizi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti
tramite e-mail, o saranno riportate sul sito internet www.michelepertutti.org. Inoltre,
la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla
manifestazione sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.
Informativa sulla privacy: Con la compilazione della scheda d’iscrizione si sottoscrive
quanto stabilito dal D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. La partecipazione
alla manifestazione 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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