REGOLAMENTO “CHARITY RUN 4KM” – edizione 2022
“CORRI PER LA SOLIDARIETÀ”
art. 1 Organizzazione
La società BASE RUNNING SRL, organizza a Torino la settima edizione della “CHARITY RUN 4KM”.
Corsa/camminata di km 4 non competitiva nella giornata di domenica 27 marzo 2022 con partenza ed
arrivo in Piazza San Carlo a Torino.

art. 2 Accettazione del regolamento
La corsa si svolgerà in conformità al presente regolamento, nonché alle eventuali modifiche ed agli avvisi
che saranno pubblicati nel sito web www.lamezzaditorino.it.
La partecipazione alla corsa comporta da parte dei partecipanti iscritti l’accettazione senza riserve del
presente Regolamento, in tutte le sue parti.

art. 3 Partecipazione
Alla manifestazione non competitiva potranno partecipare tutte le persone in condizioni psicofisiche
idonee ad affrontare in autonomia ed integrità la prova di cui è chiesta l’iscrizione.
La presenza di bambini di età inferiore ai 14 anni è subordinata alla presenza di un adulto
accompagnatore.
In base alle attuali disposizioni Anti Covid-19 possono partecipare:
• Gli atleti con verifica di temperatura corporea inferiore ai 37,5°C
• Gli atleti che abbiano consegnato un modulo di autocertificazione no Covid
• Gli atleti in possesso di Green Pass

art. 4 Formula tecnica
In riferimento alle linee guida della Federazione (stilate sulla base dei protocolli Ministeriali) che prevedono
regole e partenze ben definite, l’organizzazione prevede la seguenti modalità:
•

L’accesso al settore partenza avviene previo transito area controllo temperatura, pettorale e
braccialetto identificativo

•

I partecipanti entreranno con mascherina nel settore partenza in scaglioni da massimo 1000
persone nell’orario che verrà comunicato negli ultimi giorni. I concorrenti dovranno rimanere
distanziati 1mt sia lateralmente che in senso antero – posteriore minimo l’uno dall’altro e indossare
la mascherina.

•

I partecipanti che resteranno distanziati fino alla partenza dovranno indossare la mascherina
almeno per i primi 500mt di corsa/camminata (500mt è l’indicazione minima rispetto al momento
in cui gli atleti potranno togliere la mascherina e portarla con loro).

•

I concorrenti dovranno rispettare e mantenere un distanziamento di almeno 1mt destra, 1mt a
sinistra e circa 5mt frontali dal corridore che precede (indicazioni FMSI – federazione medico
sportiva italiana).
I partecipanti dovranno rindossare la mascherina dopo l’arrivo per ritirare il pacco ristoro.

•

art. 5 Iscrizione
La quota di iscrizione è pari a € 15. Potrà essere effettuata esclusivamente acquistando il pettorale presso
le Organizzazioni Non Profit iscritte al Charity Program online attraverso il portale rete del dono scegliendo
l’Organizzazione Non Profit a cui si vuole associare la propria iscrizione consultando i progetti delle ONP.
Tutto il ricavato sarà riservato alle ONP del Charity Program (al netto dei costi di organizzazione pari a €
8 per ogni pettorale)
Alle ONP andranno € 7 per ogni iscrizione. I partecipanti potranno decidere di aggiungere al costo del
pettorale una donazione aggiuntiva.
Modalità di iscrizione
Entro il 24 marzo 2022
•
•

BASE RUNNING C.SO CAIROLI 28/C – Torino
On line

Sabato 27 solo presso il Race Village | Piazza San Carlo Torino
Numero limite 1000 persone
La quota di iscrizione comprende i seguenti servizi:
• assistenza medica;
• assicurazione;
• t-shirt Diadora;
• pettorale;
• ristoro finale (servizio che varia in base al DPCM in vigore il 27 marzo 2022)

art. 6 Conferma dell’iscrizione, ritiro pettorale e pacco gara.
Il pettorale potrà essere ritirato presso il Race Village di Piazza San Carlo
•
•

Sabato 27 marzo 2022
Domenica 28 marzo 2022

dalle ore 10.00 alle ore 19.00
dalle ore 7.30 alle ore 9.00

art. 7 Modifiche del percorso – Annullamento della corsa
L’organizzazione, di concerto e su indicazione delle Autorità competenti preposte al rilascio delle
autorizzazioni ed al relativo controllo, si riserva il diritto di modificare in ogni momento senza preavviso

l’orario di partenza e il percorso.
In caso di condizioni meteorologiche avverse e tali da mettere a rischio la sicurezza dei concorrenti, la
partenza può essere posticipata o annullata, il percorso può essere modificato e ridotto, oppure la corsa
potrà essere fermata in qualsiasi punto del tracciato.
La sospensione o l’annullamento della corsa non daranno diritto ai concorrenti ad alcun rimborso della
quota di iscrizione. Sarà in ogni caso restituita la metà dell’importo alla Fondazione prescelta (vedi art. 5)

art. 8 Assicurazione
L’organizzazione sottoscrive un’assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della prova. La
partecipazione avviene sotto l’intera responsabilità dei concorrenti, che rinunciano ad ogni ricorso contro
gli organizzatori in caso di danni e di conseguenze ulteriori che sopraggiungano in seguito alla gara.

art. 9 Informativa in materia di protezione dei dati personali
Con l'iscrizione all'evento si autorizza a qualsiasi titolo Base Running s.r.l. direttamente ovvero attraverso
i propri partner di servizio (ENDU), all'utilizzo dei propri dati nel contesto dell'evento e al conseguente
utilizzo degli stessi per scopi annessi alla documentazione dell'evento con qualsiasi mezzo e attraverso
qualsiasi canale o supporto, ivi inclusi il sito internet www.lamezzaditorino.it, www.endu.net.
Ai sensi GDPR n. 2016/679 si autorizza al trattamento dei dati personali per finalità connesse alla
manifestazione nonché per finalità promozionali e di comunicazione, ancorchè di natura commerciale. I
dati forniti verranno trattati in modalità manuale o digitale per la gestione delle attività sportive, informazioni
commerciali. Il conferimento dei dati è facoltativo. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare
la mancata iscrizione e/o prosecuzione del rapporto. I dati non saranno oggetto di diffusione. Il titolare del
trattamento è il legale rappresentante di BASE RUNNING S.R.L., Corso Cairoli 28/C, 10128 Torino.
CONSENSO PER LA CESSIONE DI DATI A TERZI A SCOPO DI MARKETING:
i dati personali saranno trattati nel rispetto del GDPR n. 2016/679. Previo il consenso i dati saranno ceduti
ed utilizzati da aziende partner degli eventi di BaseRunning per finalità di natura commerciale e di
marketing, anche con l'uso di comunicazioni elettroniche o sistemi autorizzati. La revoca del trattamento
dati è possibile in ogni momento scrivendo all'indirizzo baserunning@gmail.com.

art. 10 Diritti all’immagine

Con l'iscrizione all'evento ciascun partecipante autorizza la società organizzatrice, unitamente a sponsor
e media partners all'acquisizione del diritto ad utilizzare - anche per finalità promozionali e pubblicitarie la propria immagine personale acquisita durante la manifestazione, rinunciando pertanto espressamente
ad avvalersi dei diritti all’immagine durante la prova così come a qualsiasi ricorso legato all’utilizzo fatto
della sua immagine. Ogni partecipante acconsente pertanto all’utilizzo di riprese fotografiche,
cinematografiche e con modalità altra della propria immagine nell’ambito della manifestazione e al suo
utilizzo per finalità connesse alla manifestazione - promozionali, pubblicitarie ed altro - nonché per finalità
di comunicazioni, ancorché di natura commerciale.
INFORMAZIONI
BASE RUNNING SRL
C.so Cairoli 28/C – 10123 TORINO Tel. +39
011 81 27 745 – 3201613042
Email segreteria: baserunning@gmail.com

