
REGOLAMENTO “VA LENTINO” e “VA LENTINO FOR WOMEN” – edizione 2019 
art. 1 Organizzazione 

Base Running s.r.l. – avvalendosi di Base Running ASD società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro ai 
soli fini degli aspetti burocratici e degli adempimenti tecnico autorizzativi – organizza in data Giovedì 11 
luglio 2019 a Torino la undicesima edizione della “VA LENTINO” e la quarta edizione della “VA LENTINO FOR 
WOMEN”, manifestazione non competitiva di circa km 7, all’interno del parco del Valentino in Torino. 

art. 2 Accettazione del regolamento 

Entrambi gli eventi si svolgeranno in conformità al presente regolamento, nonché delle eventuali modifiche ed 
avvisi pubblicati nel sito web www.baserunningteam.it/valentinorun. 

La partecipazione alle corse comporta l’accettazione senza riserve del presente regolamento, in tutte le sue 
parti. 

I partecipanti sono inoltre tenuti al rispetto del codice della strada, in particolare nei tratti in cui il tracciato 
attraversa la viabilità ordinaria laddove non sarà chiusa al traffico veicolare. 

Con l’iscrizione il singolo si impegna a rispettare il presente Regolamento e libera gli organizzatori Base 
Running s.r.l. con preciso atto di manleva da ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi eventuale 
incidente o accidente, per danni a persone o cose a lui derivati o da sé causati, che possano verificarsi durante 
la manifestazione. 

art. 3 Prova VA LENTINO/ VA LENTINO FOR WOMEN 

Corsa a piedi all’interno del Parco del Valentino, corsa non competitiva, ordine di arrivo e rilevamento 
cronometrico individuale mediante chip. 

art. 4 Partecipazione 

La manifestazione è aperta a tutte le persone, uomini e donne, che abbiano compiuto 18 anni alla data di 
svolgimento della corsa in condizioni psicofisiche idonee ad affrontare in autonomia ed integrità la prova di cui 
è chiesta l’iscrizione. 

All’atto di iscrizione il richiedente attesta, sotto sua personale responsabilità, la veridicità dei dati e delle 
dichiarazioni rese circa la sua persona, ivi compreso il proprio stato di salute, qualificandolo idoneo e tale da 
consentirgli la partecipazione all’evento podistico non competitivo scelto, esonerando così la società 
organizzatrice da possibili profili di responsabilità derivanti da infortuni, malattie, incidenti psicofisici tali da 
comportare l’inabilità alla partecipazione che non siano preventivamente segnalati in detta sede o, per le 
stesse ragioni, finanche conseguenti e successivi alla partecipazione della manifestazione. 

I minori di età possono partecipare alla manifestazione solo se accompagnati individualmente da un genitore 
o accompagnatore delegato dall’esercente la patria potestà e previa sottoscrizione della specifica sezione 
presente nel modulo di iscrizione. 

art. 5 Modalità d’iscrizione VA LENTINO – VA LENTINO FOR WOMEN 

Le iscrizioni si chiuderanno giovedì 11 luglio 2019. 

Nel caso in cui le iscrizioni vengano chiuse per raggiungimento del numero massimo di possibili partecipanti 
con largo anticipo è facoltà dell’organizzatore istituiure una lista d’attesa per l’accettazione di ulteriori iscrizioni 
a fronte di eventuali rinunce. 

Le iscrizioni dovranno essere fatte preferibilmente on line con pagamento a mezzo carta di credito attraverso 
l’apposito link sul sito internet www.baserunningteam.it/valentinorun oppure in contanti presso: 
• BaseRunning – Corso Cairoli 28/C TORINO tel. 0118127745 

art. 6 Quote di iscrizione 
• Entro il 7 luglio 2019 € 15,00 
• Dall’8 all’11 luglio 2019 € 20,00 



Il pagamento dell’iscrizione comprende tutti i servizi descritti nel presente regolamento, la maglia tecnica ed 
altri eventuali gadget il ristoro all’arrivo, tutta l’assistenza, cronometraggio 

art. 7 Rimborso quote iscrizione 

Non è previsto in nessun caso il rimborso della quota di iscrizione. 

art. 8 Pettorali 

Ogni pettorale, unitamente al chip, è rimesso individualmente ad ogni concorrente su presentazione di un 
documento d’identità con foto o a persona terza munita di apposita delega scritta e fotocopia del documento 
di identità del delegante. 

Il pettorale deve essere portato sul petto o sul ventre ed essere reso visibile sempre nella sua totalità durante 
tutta la corsa. 

All’atto del ritiro del pettorale verrà consegnato a ciascun iscritto il relativo pacco gara 

art. 9 Sicurezza ed assistenza medica 

Saranno presenti sul territorio ambulanza, protezione civile e medico. I posti di soccorso sono destinati a 
portare assistenza a tutte le persone in pericolo con i mezzi propri dell’organizzazione o tramite organismi 
convenzionati. 

I medici ufficiali sono abilitati a sospendere i concorrenti giudicati inadatti a continuare la gara. I soccorritori 
sono abilitati ad evacuare con tutti i mezzi di loro convenienza i corridori giudicati in pericolo. In caso di 
necessità, per ragioni che siano nell’interesse della persona soccorsa, solo ed esclusivamente a giudizio 
dell’organizzazione, si farà appello al soccorso ufficiale, che subentrerà nella direzione delle operazioni e 
metterà in opera tutti i mezzi appropriati, compreso l’elicottero. Le eventuali spese derivanti dall’impiego di 
questi mezzi eccezionali saranno a carico della persona soccorsa secondo le norme vigenti. 

Un corridore che fa appello ad un medico o ad un soccorritore si sottomette di fatto alla sua autorità e si 
impegna a rispettare le sue decisioni. 

L’intero percorso sarà segnalato da regolamentari paline, fettucce, spray biologici, bandierine logate e 
catarifrangenti. 

art. 10 Tempo massimo autorizzato e barriere orarie 

Il tempo massimo della prova di circa 7km è fissato in 1h30’ 

Successivamente a tale tempo limite i partecipanti ancora presenti sul percorso saranno squalificati, e il 
pettorale ritirato. Il concorrente che volesse continuare senza pettorale, oltre fuori gara, lo farà assumendosi 
ogni responsabilità in ordine alle conseguenze che potrebbero derivargli. 

In caso di cattive condizioni meteorologiche e/o per ragioni di sicurezza, l’organizzazione si riserva il diritto di 
sospendere la prova in corso o ritardare la partenza. 

art. 11 Modifiche del percorso – Annullamento della corsa 

L’organizzazione si riserva il diritto di modificare in ogni momento il percorso o l’ubicazione dei posti di 
soccorso e di ristoro, senza preavviso. 

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 momento e punto del tracciato. 

È facoltà della organizzazione, a suo insindacabile giudizio, in ragione di possibili condizioni meteo avverse e 
tali da mettere – anche solo potenzialmente – in pericolo l’incolumità e la sicurezza dei partecipanti, annullare 
l’evento rinviandolo a data da destinarsi. 

La sospensione o l’annullamento o il rinvio della corsa non danno diritto ai concorrenti ad alcun rimborso della 
quota di iscrizione. 



art. 12 Carta del percorso 

La carta topografica di ciascun percorso, nella sua edizione più aggiornata, è disponibile sul sito 
www.baserunningteam.it/valentinorun. 

art. 13 Assicurazione 

L’organizzazione sottoscrive un’assicurazione di responsabilità civile a copertura di 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. All’atto 
dell’iscrizione ciascun partecipante, unitamente ai suoi dati personali deve sottoscrivere una liberatoria di 
scarico responsabilità. 

art. 14 Ordine di arrivo 

Per le prove di circa 7km non competitiva verrà stilato solo un elenco degli arrivi che non ha valore di classifica 
ma di mera rilevazione cronometrica individuale della prestazione di ciascun singolo partecipante. 

La rilevazione individuale verrà effettuata mediante servizio chip. Analogamente, per le stesse ragioni, non 
sono previsti premi se non simbolici a totale discrezione dell’organizzazione. 

art. 15 Informativa in materia di protezione dei dati personali 

Con la sottoscrizione del modulo di partecipazione all’evento il richiedente autorizza il trattamento dei propri 
dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come definiti dall’art. 4 comma 1 lett.b) del decreto stesso. 

L’eventuale rifiuto di fornire tali dati all’atto della sottoscrizione per le finalità di seguito indicate potrebbe 
comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e la mancata partecipazione alla manifestazione. 

E’ fatto comunque salvo il diritto di ciascun iscritto di esercitare nei confronti del titolare dei dati i propri diritti 
così come previsto dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003. 

Il trattamento è improntato a criteri di liceità, correttezza e trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti di 
ciascun iscritto. 

I dati forniti da ciascun iscritto verranno trattati in modalità manuale e digitale con specifiche finalità di gestione 
operativa correlata all’evento, finalità di marketing, commerciali e promozionali anche inerenti ad eventi altri 
della associazione organizzatrice della manifestazione o di partner commerciali anche attraverso l’opera di 
società esterne dirette ad informare su iniziative promozionali legate all’attività di Base Running s.r.l. e dei suoi 
sponsors che hanno contribuito a realizzarne l’attività. Tali dati potranno pertanto essere comunicati a tali 
soggetti per le suddette finalità. Il titolare del trattamento dei dati è Base Running asd. con sede in Torino 
Corso Cairoli 28/C in persona del suo legale rappresentante. 

L’INFORMATIVA PRIVACY completa è disponibile sul sito www.baserunningteam.it a QUESTO INDIRIZZO 
art. 16 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 durante la manifestazione, rinunciando pertanto espressamente ad avvalersi dei 
diritti alla stessa inerenti durante la prova, così come a qualsiasi ricorso legato all’utilizzo fatto della stessa in 
ragione della sua acquisizione durante l’evento. 

 

https://www.baserunningteam.it/privacy
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