REGOLAMENTO “MISSIONRUN” 5KM for FUN
CORSA PODISTICA NON COMPETITIVA
L’associazione Ponte di Umanità ONLUS e il Comune di Grottaferrata, indicono la MissionRun, corsa
podistica su strada individuale di 10 km non competitiva che prevede la rilevazione del tempo, una
classifica e delle premiazioni finali ed una corsa non competitiva di 5km. La MissionRun si svolgerà
durante la mattinata di Sabato 13 Ottobre 2018 a Grottaferrata. La partenza sarà posta in Viale San
Nilo, l’orario per il ritrovo è alle 7:30, la partenza è prevista a partire dalle 9.00.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Possono prendere parte alla manifestazione persone di ogni età e capacità. I bambini inferiori ai 13
anni devono essere accompagnati da un adulto.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
I partecipanti potranno iscriversi a partire dal 2 agosto 2018 al sito www.missionrun.it fino al 10
Ottobre. L’Organizzazione comunicherà eventuali presidi sul territorio per iscrizioni offline.
QUOTA D'ISCRIZIONE E MODALITÀ’ DI PAGAMENTO
Il costo di iscrizione al circuito di 5km è di 5 €.
Il pagamento deve essere effettuato, dopo la registrazione online al sito www.missionrun.it, tramite la
piattaforma ENDU, all’interno della quale sarà possibile usufruire di tutti i metodi di pagamento messi
a disposizione.
PETTORALI E PACCO GARA
● Pettorale personalizzato
● Assistenza tecnica medica
● Servizio di cronometraggio a mezzo chip
● Ristori lungo il percorso
● Programma ufficiale e materiali informativi
● Gadget Sponsor ove previsti
● Postazione primo soccorso Croce Azzurra Porlezza
● Presidio di Polizia Municipale, Carabinieri e Ausiliari del Traffico
RITIRO PETTORALI E PACCO GARA
I partecipanti potranno ritirare il proprio pettorale ed il proprio pacco gara presso il villaggio in Viale
San Nilo direttamente il giorno della gara, il 13 ottobre 2018, dalle ore 07,15 alle ore 8,30 del 13 ottobre
unicamente in zona arrivo. Per le squadre/gruppi che hanno provveduto ad iscrizioni multiple il ritiro
dei pettorali e dei chip sarà curato da un’unica persona (Presidente o suo delegato con delega
scritta) previa presentazione della ricevuta di iscrizione.
NB. PER RITIRARE IL PACCO GARA E’ NECESSARIA LA RICEVUTA DI ISCRIZIONE.
NB. I CHIP DI CRONOMETRAGGIO VANNO RESTITUITI ALL’ARRIVO DELL’ATLETA AI RAGAZZI
DELL’ORGANIZZAZIONE, RICONOSCIBILI DALLE MAGLIETTE O DAGLI APPOSITI CARTELLINI
ORGANIZZATORI O STAFF. QUALSIASI TIPOLOGIA DI DANNO ARRECATO AL CHIP O LA PERDITA DI ESSO
COMPORTERÀ’ UNA PENALE DI 10€.
SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE
La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione di tempo, (salvo preclusioni delle forze
dell’ordine e degli organi istituzionali competenti), su un percorso di massimo 10 km chiuso al traffico,
con partenza da Viale San Nilo ed arrivo nello stesso luogo. Ogni chilometro sarà segnalato da un
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apposito cartello posizionato sul margine della strada. Alla fine della manifestazione, essendo una
gara competitiva, verranno effettuate le premiazioni e inoltre verrà stilata una classifica ufficiale.
TEMPO LIMITE PER COMPLETARE IL PERCORSO
Il tempo limite per completare il percorso è di 2 ore.
ARRIVO E RISTORO FINALE
L’arrivo sarà posizionato in Viale San Nilo e verrà allestito un servizio di ristoro per tutti i partecipanti.
SERVIZIO DI SOCCORSO
E’ previsto un servizio medico: con un’autoambulanza che seguirà la corsa oppure verranno
predisposti dei presidi locali durante il percorso della corsa, in collaborazione con la Croce Rossa.
RESPONSABILITÀ’ ATLETA
L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, acquisendo il
diritto ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e successivamente
comunicati.
a) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere ritenuto
responsabile di danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà in sanzioni sportive di competenza
degli organi federali e potrà essere passibile di eventuali sanzioni penali.
b) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto o comunque non
conforme all’assegnazione, oltre ad essere responsabile come sopra indicato, incorrerà nelle
sanzioni sportive e, inoltre, potrà essere passibile di eventuali sanzioni penali.
c) Chiunque partecipasse con segnatempo (chip di cronometraggio) contraffatto o difforme da
quello consegnato dagli organizzatori, incorrerà nelle sanzioni sportive e potrà essere passibile di
eventuali sanzioni penali.
Nei casi a) b) c) e in qualunque altro caso di comportamento difforme dal seguente regolamento
l’organizzazione si riserva la possibilità di allontanare l’atleta dalla gara.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
● L’iscrizione alla MissionRun certifica la presa visione e l’accettazione del presente
regolamento da parte del partecipante.
● Il partecipante solleva gli organizzatori della MissionRun 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 alla
corsa.
● Lungo il percorso i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada.
DIRITTO D’IMMAGINE
Con iscrizione alla MissionRun, il partecipante autorizza gli organizzatori e i partner ad utilizzare
immagini fisse o in movimento che lo ritraggono durante la partecipazione alla corsa, su tutti i
supporti (cartacei, online ecc), compresi materiali pubblicitari e/o promozionali e per qualsiasi utilizzo
legittimo, senza alcuna remunerazione. Le immagini potranno essere utilizzate/visionate in tutto il
mondo per il tempo stabilito dalle leggi, con eventuale proroga.
DISPOSIZIONI FINALI
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di
garantire una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari
saranno comunicate agli atleti iscritti tramite e-mail, o saranno riportate sulla pagina facebook
dell’evento.
Trattamento dei dati personali (D.L.vo 196/ Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.
679/2016
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L’Organizzazione, in qualità di Titolare del trattamento dei dati forniti dall’interessato informa lo stesso,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, che i predetti dati personali
saranno trattati, con l’ausilio di archivi cartacei e di strumenti informatici idonei a garantire la
massima sicurezza e riservatezza, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione.
Si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per redigere l’elenco dei
partecipanti, e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di
materiale informativo o pubblicitario della Onlus Ponte di Umanità e dei suoi partner.
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto al Giudice di Gara entro 30 min dalla
pubblicazione dei risultati. Ogni reclamo ha il costo di 15 euro, che verranno restituiti in caso di
accoglimento dello stesso.
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