REGOLAMENTO
PASSEGGIATA IO CORRO PER LA VITA
Io Corro per la Vita consiste in una manifestazione di passeggiata aperta a tutta la
cittadinanza di circa 5 Km con partenza ed arrivo presso il Foro Annonario di
Senigallia che si svolge a Senigallia il 08 settembre 2019 dalle ore 10.
In caso di condizioni metereologiche avverse tali da non consentire lo svolgimento
della manifestazione questa verrà rinviata alla data del 15 settembre 2019.
La passeggiata è finalizzata alla promozione di stili di vita sani ed il suo ricavato
andrà devoluto in favore di organizzazioni che si occupano di assistenza specifica
morale, materiale e medica a malati nel territorio di Senigallia (AOS ed ANDOS)
ed alle associazioni che supportano la solidarietà femminile.
Qualora, per condizioni metereologiche avverse non si possa tenere la passeggiata
neppure nella seconda data prevista per il 15.09.2019 la quota di iscrizione
attestante l’avvenuta donazione per i motivi di cui sopra non verrà rimborsata ma
sarà da considerarsi contributo a titolo di donazione in favore dell’organizzazione
che devolverà il ricavato in favore delle associazioni di cui sopra.
I partecipanti sono tenuti ad osservare le norme del codice della strada e qualsiasi
responsabilità per danni, incidenti o contenziosi di qualsiasi genere nei confronti di
terzi prima, durante e dopo la manifestazione saranno a loro esclusivo carico e
responsabilità.
La manifestazione è aperta a tutti, anche minori purchè accompagnati e sotto la
tutela dei genitori.
NON SONO RICHIESTI CERTIFICATI MEDICI SPORTIVI per la
partecipazione.
Con la volontaria iscrizione ogni partecipante dichiara agli organizzatori la
propria idoneità fisica e solleva gli stessi da ogni responsabilità civile e penale in
caso di incidente di qualsiasi tipo.
La passeggiata prevede la possibilità della presenza di cani purché non aggressivi,
accompagnati da un maggiorenne. I proprietari e gli accompagnatori dei cani
dovranno porre in essere tutte le precauzioni del caso per evitare danni a persone,
animali e cose cagionate dagli stessi cani esonerando l’organizzazione da ogni
responsabilità in merito. Durante la manifestazione è obbligatorio l’uso del
guinzaglio e della museruola.
L’ organizzazione si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche e/o
integrazioni al presente regolamento fino alla partenza dell’ iniziativa. Le
magliette ed i gadgets verranno distribuiti fino ad esaurimento scorte.
Il partecipante, iscrivendosi dichiara di aver preso visione del presente
regolamento, accettandolo incondizionatamente in ogni suo punto.
La partecipazione alla passeggiata comporta il trattamento dei dati personali degli
iscritti per finalità di gestione amministrativa dell’evento.
Con il modulo di iscrizione viene espressa l’autorizzazione, sotto la propria
responsabilità, a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli
artt. 96 e 97 legge 2.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, all’utilizzo delle foto,

dei video e degli audio, del proprio figlio/a o del minorenne sotto la propria tutela,
che vengono ripresi dagli operatori o da persone autorizzate, durante la
manifestazione, prendendo atto che la finalità di tale utilizzo è meramente di
carattere documentale, informativo, eventualmente promozionale.
Con lo stesso modulo di iscrizione si esprime il consenso all’ utilizzo delle proprie
immagini, sulla base della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali e in particolare, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del
d.lgs.196/2003 (Codice della Privacy).
Al partecipante sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 del
Regolamento UE 2016/679, tra cui, laddove possibile , il diritto all’accesso, rettifica
e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il
diritto alla portabilità, il diritto di revocare il consenso, nonché di proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. I suddetti diritti possono
essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare presso la sede del
Comitato entro e non oltre il termine previsto per la cancellazione degli stessi.
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