MARCIA DEL GIOCATTOLO - MILANO: REGOLAMENTO UFFICIALE 2018
ART. 1 – ORGANIZZATORI
ASD Running Festival in collaborazione con DNA Sport Consulting Srl, indice e organizza la
manifestazione MARCIA DEL GIOCATTOLO - MILANO, manifestazione podistica ludico motoria maschile e femminile su due percorsi cittadini di 3 km con la Family e 10 km con la
Fast il giorno 16 dicembre 2018 a Milano presso Piazza Castello con partenza alle ore
10.30.

ART. 2 – MODALITÀ E QUOTE DI ISCRIZIONE
La partecipazione è aperta agli adulti di entrambi i sessi, italiani o stranieri, e ai minorenni
accompagnati da almeno un adulto.
Per la partecipazione non è richiesto alcun certificato medico e alcun tesseramento.
Non sono ammesse biciclette né qualsiasi altro mezzo di trasporto.
Sarà possibile iscriversi attraverso una delle seguenti modalità:
1. Online sul sito web della manifestazione.
Al momento del ritiro del pettorale verrà richiesta copia del VOUCHER DI CONFERMA di avvenuta iscrizione che verrà inviato via mail ad iscrizione avvenuta. Le iscrizioni online termineranno alle ore 18.00 di giovedì 13 dicembre 2018.
2. Presso i Punti iscrizione attivati, con l’elenco che sarà riportato nel sito della manifestazione.
3. Presso lo stand iscrizioni all’interno del Villaggio Evento sabato 15 dicembre dalle
ore 12.00 alle ore 18.00 e domenica 16 dicembre, il giorno della corsa, dalle ore
7.30 alle 10.00.
La quota di partecipazione
Per gli ADULTI e MINNORENNI nati prima del 31/12/2007
Early booking: euro 12
Dal 1° dicembre: euro 15
Questa quota di iscrizione dà diritto a:








Pettorale di gara
Capo tecnico d’abbigliamento
Pacco gara
Ristoro intermedio (solo per i 10 km)
Ristoro finale
Assistenza medica
Utilizzo dei servizi
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Non è prevista nessuna assicurazione per i partecipanti.
Il capo tecnico d’abbigliamento ed il pacco gara sarà garantito ai primi 3.000 iscritti.
Raggiunta tale quota di partecipanti non sarà più garantita la consegna del capo tecnico d’abbigliamento e del pacco gara.
Per i BAMBINI nati dopo l’01/01/2008
Early booking: euro 5
Dal 1° dicembre: euro 7
Questa quota di iscrizione dà diritto a:







Pettorale di gara per percorso di 4 km
Giocattolo
Pacco gara
Ristoro finale
Assistenza medica
Utilizzo dei servizi

Il giocattolo sarà garantito ai primi 1.000 iscritti. Raggiunta tale quota di partecipanti non
sarà più garantita la consegna del giocattolo.
La quota di partecipazione non è rimborsabile in nessun caso.
Il ricavato netto della manifestazione andrà devoluto in beneficenza ad un charity program.

ART. 3 – CHIUSURA ISCRIZIONI
Per motivi logistico-organizzativi, il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di poter chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio. Eventuali modifiche in questo senso verranno comunicate sul sito
web ufficiale.

ART. 4 – RITIRO PETTORALI
Il pettorale sarà consegnato dietro presentazione della RICEVUTA DI PAGAMENTO
d’iscrizione, che verrà inviata via mail o consegnata a seguito delle iscrizioni avvenute nelle forme previste e comunicate (tramite il sito web o attraverso i Punti Iscrizione).
Per ritirare il pettorale i partecipanti dovranno recarsi allo stand di ritiro pettorali che sarà
attivo:



il giorno precedente alla corsa, sabato 15 dicembre, presso il Villaggio Evento dalle
ore 12.00 alle 18.00;
il giorno della corsa, domenica 16 dicembre, presso il Villaggio Evento dalle ore
7.30 alle 10.00.
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In caso di impossibilità a ritirare personalmente il pettorale, sarà possibile delegare un’altra
persona. Il delegato dovrà presentare la RICEVUTA DI PAGAMENTO del delegante firmata
dallo stesso.

ART. 5 – RITIRO CAPO TECNICO, GIOCATTOLO E PACCO GARA

Per ritirare il capo tecnico, i partecipanti dovranno recarsi, presentando il proprio pettorale ADULTO, agli stand appositi che saranno attivi:



il giorno precedente alla corsa, sabato 15 dicembre, presso il Villaggio Evento dalle
ore 12.00 alle 18.00;
il giorno della corsa, domenica 16 dicembre, presso il Villaggio Evento dalle ore
7.30 alle 10.00 (prima della partenza della corsa).

In caso di impossibilità a ritirare personalmente il capo tecnico, sarà possibile delegare
un’altra persona. Il delegato dovrà presentare il pettorale del delegante firmato da esso.
Per ritirare il giocattolo, i partecipanti dovranno recarsi, presentando il proprio pettorale
BAMBINO, agli stand appositi che saranno attivi:


il giorno della corsa, domenica 16 dicembre, presso il Villaggio Evento dalle ore
11.00 alle 13.00 (dopo l’arrivo della corsa).

Per ritirare il pacco gara, i partecipanti dovranno recarsi, presentando il proprio pettorale
ADULTO, agli stand appositi che saranno attivi:


il giorno della corsa, domenica 16 dicembre, presso il Villaggio Evento dalle ore
11.00 alle 13.00 (dopo l’arrivo della corsa).

In caso di impossibilità a ritirare personalmente il pacco gara, sarà possibile delegare
un’altra persona. Il delegato dovrà presentare il pettorale del delegante firmato da esso.

ART. 6 – SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE
La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione meteo, su due percorsi, uno di 3
km chiamato Family e un altro di 10 km chiamato Fast, entrambi chiusi al traffico.
La partenza è unica e fissata per le ore 10.30.
La manifestazione ha finalità sociali ed è rivolta principalmente alle famiglie.
Ad ogni partecipante assieme al pettorale sarà consegnato un braccialetto da indossare
durante la corsa, simbolo del loro supporto al progetto destinatario dei fondi del Charity
program.

ART. 7 – TEMPO LIMITE
Il tempo massimo per completare i percorsi di 3 km e di 10 km è di 2 ore. Successivamente
a questi orari non è garantita la chiusura totale del traffico sul percorso.

ART. 8 – ARRIVO E RISTORO FINALE
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In zona arrivo sarà allestito un servizio di ristoro per tutti i partecipanti al quale sarà possibile accedere solamente indossando il pettorale.

ART. 9 – SERVIZIO DI SOCCORSO
È predisposto un adeguato servizio medico e di pronto soccorso durante tutto lo svolgimento della manifestazione.

ART. 10 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Con l'iscrizione il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della
"MARCIA DEL GIOCATTOLO 2018" pubblicato sul sito www.marciadelgiocattolo.it .
Il partecipante solleva il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità circa la propria
idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione. Dichiara inoltre espressamente sotto
la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/68 n°15
come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/97 n°127), ma anche di essere in stato
di buona salute necessario per la partecipazione a una manifestazione a carattere ludico-motorio e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale,
per danni a persone e/o cose da lui causati o lui derivati e/o infortuni non derivanti direttamente da negligenza o lacune dell’organizzazione, anche nei riguardi degli eventuali
minorenni che prenderanno parte all’evento e dallo stesso accompagnati. In relazione ai
soggetti terzi e ai minorenni iscritti, il partecipante, in qualità di soggetto autorizzato, dichiara di aver legittimamente proceduto alla relativa iscrizione all’evento in quanto soggetto esercente la responsabilità genitoriale, anche ai sensi dell’art. 320 c.c., o autorizzato
da chi ne ha titolo, e di aver accertato che i terzi soggetti e/o i minorenni iscritti dallo stesso partecipante siano consapevoli che nel corso dell’evento persone a tal fine incaricate
effettueranno riprese fotografiche e video dell’evento stesso e che pertanto la partecipazione all’evento potrà comportare la conseguente raccolta di immagini dei partecipanti.
Le immagini raccolte potranno essere utilizzate come testimonianza della manifestazione
nonché per la promozione dell’evento anche in futuro sia tramite mezzi di stampa che attraverso piattaforme digitali (es. sito web dell’evento) e social network (es. Facebook, Instagram), nonché per la commercializzazione attraverso la piattaforma digitale ENDU di
Engagigo s.r.l., ivi inclusi il sito Internet e le app ENDU, con conseguente offerta, a titolo
gratuito o a pagamento, delle foto e dei video, per uso esclusivamente privato, a tutti i
partecipanti e ai soggetti da questi autorizzati. Per provvedere all’iscrizione di minori di
età, il partecipante che iscrive detti minori accetta la dichiarazione di responsabilità, la
cui mancata accettazione impedirà l’iscrizione del minore all’evento e la relativa partecipazione. Il partecipante dichiara inoltre di essere a conoscenza che non è prevista
un’assicurazione infortuni per i partecipanti all’evento anche nei riguardi degli eventuali
minorenni che prenderanno parte all’evento e dallo stesso accompagnati. Una volta effettuata l’iscrizione alla “Marcia del giocattolo 2018” la quota di partecipazione non è
rimborsabile in alcun caso, anche in caso di disdetta.

ART.11 - DIRITTI D'IMMAGINE – LIBERATORIA ALL’USO DELLE IMMAGINI
Durante l’evento saranno eseguite riprese video e scattate foto, anche tramite soggetti
terzi a ciò debitamente autorizzati, che potrebbero ritrarre i partecipanti, singolarmente o
in gruppo. Running Festival ASD, DNA Sport Consulting srl a socio unico e Engagigo srl intendono utilizzare le immagini acquisite nel corso dell’evento per la pubblicazione delle
stesse sia su supporti cartacei e digitali ed in particolare tramite i canali di comunicazione
telematica (es. web, social network come Facebook, Instagram etc.) gestiti da, e/o comunque riferibili agli stessi promotori dell’evento al fine di promuovere la “Marcia del gioASD RUNNING FESTIVAL
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cattolo”, anche per le future edizioni, nonché per agevolare la diffusione del messaggio
che con l’evento stesso si ha interesse a veicolare, nonché per la commercializzazione
attraverso la piattaforma digitale ENDU di Engagigo s.r.l., ivi inclusi il sito Internet e le app
ENDU, con conseguente offerta, a titolo gratuito o a pagamento, delle foto e dei video,
per uso esclusivamente privato, a tutti i partecipanti e ai soggetti da questi autorizzati.
Pertanto, la partecipazione all’evento, che è un evento pubblico e collettivo, comporterà
necessariamente anche la raccolta delle immagini; iscrivendosi alla “Marcia del giocattolo 2018” il partecipante quindi autorizza - anche per conto degli ulteriori soggetti che verranno da quest’ultimo iscritti, anche minorenni – la partecipazione all’evento e di conseguenza l’acquisizione ed utilizzazione delle Immagini raccolte nel corso dello stesso nelle
modalità e finalità illustrate. Running Festival ASD, DNA Sport Consulting srl a socio unico e
Engagigo srl garantiscono che in nessun caso saranno utilizzate immagini che siano in
grado di offendere o recare pregiudizio al decoro e alla dignità delle singole persone.
Pertanto, con l’iscrizione all’evento il partecipante dichiara, per sé e per i soggetti terzi
iscritti alla “Marcia del giocattolo 2018” dallo stesso partecipante, in qualità di soggetto a
tal fine autorizzato (es. coniuge, genitore, convivente, etc.), di essere consapevole e autorizzare che le immagini fotografiche e video scattate e riprese nel corso dell’evento potranno essere utilizzate dai promotori ai fini della pubblicazione e/o divulgazione sui siti internet e su pagine di social network degli stessi per le finalità illustrate e di riconoscere che
nessun diritto economico, incluso il diritto ad alcun compenso e/o indennità, sarà originato a favore del partecipante o di terzi soggetti da questi iscritti del materiale video o fotografico come sopra indicato.

ART. 12 - INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e in relazione alle informazioni di cui si
entrerà̀ in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Titolare del trattamento
La informiamo che il titolare dei suoi dati personali qui conferiti per la partecipazione alla
manifestazione “Marcia del giocattolo 2018” è Running Festival ASD e che le società responsabili del trattamento dei dati sono DNA Sport Consulting Srl a socio unico e Engagigo srl.
2. Finalità̀ del trattamento
I dati da Lei forniti tramite il modulo d’iscrizione alla Marcia del Giocattolo, verranno utilizzati allo scopo e per il fine di:




Gestire l’iscrizione alla manifestazione e la partecipazione alla stessa (ai fini della
gestione dell’eventuale quota di partecipazione, per l’assegnazione dei pettorali,
per preparare l’elenco dei partecipanti e degli arrivi con i relativi tempi cronometrati, l’eventuale assegnazione di premi o riconoscimenti, ove previsti) e, in generale, per la gestione organizzativa dell’evento secondo quanto indicato nel regolamento e comunicazioni di servizio;
Adempiere agli obblighi derivanti dalla legge o dai regolamenti, nazionali e/o comunitari, in vigore, in particolare, in ambito fiscale, nonché́ di pubblica sicurezza;
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Tutelare un diritto o interesse, anche in giudizio sulla base di un legittimo interesse di
DNA Sport Consulting Srl a socio unico.

3. Modalità̀ e durata del trattamento
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità̀ organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità̀ indicate al punto 2. Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali. I dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità̀ per le quali sono stati raccolti.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità̀ di cui al punto 2 sono obbligatori e, in caso di diniego, non sarà possibile dare corso alla sua richiesta di partecipazione all’evento.
5. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti possono essere trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare o soggetti
esterni che forniscono servizi di supporto alla manifestazione, di natura tecnica ed organizzativa, per perseguire esclusivamente le finalità̀ esposte al punto 2.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà̀ esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento
UE n. 2016/679, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano
o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità̀ dei dati. Ha inoltre diritto di
proporre reclamo a un’autorità̀ di controllo competente. Può̀ esercitare i Suoi diritti con
richiesta scritta inviata a DNA Sport Consulting Srl a socio unico all'indirizzo postale della
sede legale o all’indirizzo mail info@dnasportconsulting.it

ART. 13 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

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 riportate sul sito internet
www.marciadelgiocattolo.it
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