REGOLAMENTO RIMINI REVOLUTION RUN
14 Ottobre 2017 Rimini – Manifestazione non competitiva di 5 e 10 Km

ART .1 – DATA
Easy Market Spa, col patrocinio del Comune di Rimini e della Regione Emilia Romagna, organizza, in data 14
ottobre 2017, con inizio alle ore 16:00, la 4a edizione della RiminiRevolutionRun, manifestazione podistica
non competitiva, su strada, individuale, di 5 km e 10 Km.

ART. 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE NON COMPETITIVA
La partecipazione alla manifestazione non competitiva è aperta a tutti color che nel corso del 2017
compiono 16 anni. L’iscrizione all’evento implica la tacita dichiarazione di autocertificazione di idoneità
fisica alla pratica dell’attività sportiva “non agonistica” secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia e, pertanto, esonera gli organizzatori dal richiedere tale certificato medico.
La partecipazione alla manifestazione è consentita a tutte la agenzie di viaggio con un accesso attivo alla
piatta forma REvolution ed a eventuali ospiti di Easy Market.

ART .3 – MODALITA’ E QUOTE DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni devono pervenire entro il 06 Ottobre 2017. La quota di partecipazione è di 10,00 Euro sarà
devoluta in beneficenza. Solo nel caso di mancata restituzione del Chip la quota sarà considerata come
spesa di rimborso e quindi non devoluta in beneficenza.
E’ possibile effettuare l’iscrizione nei seguenti modi:
-

Via Internet, sul sito www.riminirevolutionrun.it effettuando il pagamento della quota di iscrizione
on-line tramite carta di credito

Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione . le quote di partecipazione non sono
rimborsabili.

ART .4 – CHIUSURA ISCRIZIONI
Per motivi logistico-organizzativi, Easy Market si riserva di poter chiudere anticipatamente le iscrizioni o di
accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio.
Sara possibile verificare la propria iscrizione on-line sul sito www.riminirevolutionrun.it
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ART .5 – L’ISCRIZIONE DA DIRITTO A :
Ai partecipanti sarà consegnato un pacco contenente:
-

Materiale per la partecipazione alla manifestazione
Chip usa e getta

I partecipanti possono depositare i propri effetti personali all'interno di un gazebo in prossimità della
partenza, Easy Market declina ogni responsabilità in caso di smarrimento, furto o danneggiamento.

ART .6 – CONFERMA DI ISCRIZIONE
Easy Market invierà a tutti i partecipanti iscritti che indicheranno un indirizzo email valido la conferma
dell’avvenuta iscrizione.

ART .7 – RITIRO PACCO EVENTO
Il luogo di ritiro del pacco gara sarà comunicato ai partecipanti via mail.

ART .8 – MANIFESTAZIONE
La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione di tempo, su un percorso di 10 km con partenza alle
ore 16:00 e di 5 km con partenza alle ore 16:05, chiuso al traffico, con partenza e arrivo presso Piazzale Fellini
(Marina Centro, Rimini).

ART .9 – RISTORI
Saranno previsti punti ristoro.

ART .10 – CRONOMETRAGGIO, RISULTATI E TEMPO MASSIMO
La manifestazione è a carattere non competitivo per cui non verranno elaborate classifiche per tempi.
Verrà comunque effettuato il cronometraggio a cura di IDChronos, con il sistema basato su un trasponder
passivo (“chip”) che ogni atleta troverà già applicato sul retro della pettorina. Il chip Usa e getta, non andrà
riconsegnato al termine della manifestazione. Per ogni atleta verrà rilevato il tempo ufficiale (dallo sparo al
traguardo). Sarà esposto sul campo e su web un elenco degli arrivati in ordine alfabetico con indicato il
tempo rilevato.
Il tempo massimo di gara è di 90 minuti.

ART .11 – ASSISTENZA MEDICA E SERVIZIO DI SOCCORSO
E’ previsto un servizio medico con un’autoambulanza.

ART .12 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Lungo il percorso gli atleti sono tenuti al rispetto del codice della strada.
Con la firma della scheda d’iscrizione il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della
“RiminiRevolutionRun” pubblicato sul sito www.riminirevolutionrun.it le norme sulla tutela sanitaria in
atletica leggera, come previsto dal D.M. del 18/02/82 (G.U. 05/03/82) ed integrativo D.M. del 28/02/83
(G.U. 15/03/83) e di aver compiuto 16 anni alla data del 14/10/2017. 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.
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AI sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (“Testo Unico della Privacy”) s’informa che i dati personali raccolti
saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti , la classifica e l’archivio storico, per
erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiali informativo e pubblicitario della
“RiminiRevolutionRun” o dei suoi partners.
Con l’iscrizione alla “RiminiRevoluitionRun”, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori della
“RiminiRevolutionRun” unitamente ai media partner , ad utilizzare le immagine fisse o in movimento che
eventualmente lo ritraggono 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 .13 – DISPOSIZIONI FINALI
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di garantire
una migliore organizzazione dell’evento.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate ai partecipanti tramite
email, o saranno riportate sul sito internet www.riminirevolutionrun.it . Inoltre, la documentazione
contenente la informazioni essenziali per prendere parte all’ evento sarà consegnata dall’organizzazione
unitamente alla consegna del pacco gara.
*l’organizzazione si riserva il diritto al trattamento dell’eventuale materiale fotografico e video realizzato durante la
manifestazione.

Informazioni sulla privacy: Con la compilazione della scheda d’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal
decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196/3 (Privacy). 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’organizzazione e dei terzi
operanti per suo conto, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione.
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