PARCO LA MANDRIA
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

Con l’iscrizione ogni partecipante s’impegna a rispettare il presente Regolamento e libera gli organizzatori 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.
Camminata non competitiva a passo libero.
La partecipazione alla manifestazione sportiva comporta da parte dei partecipanti l’accettazione senza riserve del
presente regolamento, in tutte le sue parti. I concorrenti sono inoltre tenuti al rispetto del codice della strada e al
rispetto delle regole comportamentali del parco:
• È vietato disturbare ed avvicinarsi agli animali
• È vietato fumare
• È vietato accendere fuochi
• È vietato gettare rifiuti
• È vietato danneggiare alberi e flora spontanea

ISCRIZIONE

QUOTE DI ISCRIZIONE

Sarà possibile iscriversi:

Ci sono 2 tipologie di tariffe: LIGHT e CLASSIC.

1 - Tramite la piattaforma presente sul sito runforschool.it

LIGHT: è possibile pagare 5 euro per ragazzo/a sotto
i 14 anni e 7 euro per adulto (e ragazzi sopra i 14 anni).
La quota di iscrizione LIGHT darà diritto a ricevere una
MEDAGLIA di partecipazione per tutti i bambini, usufruire
dei servizi messi a disposizione dall’organizzazione e del
ristoro, ricevere i gadget dello sponsor, sostenere la
propria scuola con il bonus partecipanti e partecipare
ad una grande festa. La quota Light NON DÀ DIRITTO a
ricevere la T-Shirt celebrativa dell’evento.

COME ISCRIVERSI
DEDICATO AGLI INSEGNANTI
1) CONDIVIDI l’iniziativa con i colleghi, gli studenti della
tua classe e i loro genitori.
2) Una volta raccolte le adesioni contatta il Team
Organizzativo inviando una mail a info@runforschool.it
o telefonicamente al numero 333.4329839 per
assicurarti che ci siano ancora posti disponibili.
Per preservare il Parco la Mandria le iscrizioni sono a
numero chiuso.
3) Una volta che lo staff ti avrà confermato che ci sono
ancora posti disponibili, iscriviti utilizzando il modulo
che ti è stato spedito via mail oppure scaricalo dal sito
runforschool.it
4) Consegna il modulo compilato e le quote di iscrizione
alla segreteria della tua scuola entro il 28 febbraio.
5) Un membro del Team Organizzativo passerà a ritirare
tutta la documentazione e a lasciarvi i pacchi gara e i
pettorali che serviranno ad accedere all’area ristoro.

CLASSIC: aggiungendo SOLO 2,50 euro (7,50 euro per
ragazzo/a sotto i 14 anni e 9,50 euro per adulto e ragazzi
sopra i 14 anni), si avrà la possibilità di ricevere la T-Shirt
Run For School che sarà consegnata a scuola qualche
giorno prima dell’evento in modo che possiate indossarla
durante la camminata. I bambini sotto i 6 anni, non
frequentanti la scuola primaria, partecipano GRATIS.
Non è previsto alcun pacco gara per le iscrizioni gratuite.
L’iscrizione comprende:
1 - T-Shirt personalizzata Run For School
2 - Foto della giornata scaricabili sul runforschool.it
3 - Adesivo Run For School
4 - Prodotti degli sponsor
5 - Ristoro
6 - Servizio medico
7 - Assicurazione
8 - La donazione alle scuole
9 - Servizio deposito borse
10 - Medaglia di partecipazione per tutti i bambini

CLASSIC

3 - Utilizzando il documento inviato via mail
(Per gli insegnanti)

LIGHT

2 - Utilizzando il documento scaricabile dal sito
runforschool.it

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
RESPONSABILITÀ
I genitori, o gli adulti accompagnatori, saranno responsabili
della partecipazione alla camminata dei loro figli.
CANI
Per la preservazione dell’ambiente naturale del Parco i cani
non possono entrare.
PREMIO ALLE 5 SCUOLE PIÙ NUMEROSE
Le 5 scuole che aderiranno con più partecipanti
riceveranno un pacco didattico in OMAGGIO contenente
materiale di cancelleria.
RITROVO – AREE PARTENZA - ORARIO PARTENZA
Il ritrovo sarà a partire dalle ore 08.00 presso il Castello
degli appartamenti Reali. L’accesso all’area di partenza
è previsto a partire dalle ore 09.15. La partenza della
camminata è prevista alle ore 09.30.
DEPOSITO BORSE
L’organizzazione metterà a disposizione GRATUITAMENTE
il servizio Deposito Borse. Questo darà la possibilità di
godersi la passeggiata senza necessariamente doversi
portare dietro borse o zainetti.
PERCORSO
Il percorso è di circa 5 km. Segui la pagina Facebook.com/
RunForSchoolOfficial per scaricare la mappa.
TEMPO MASSIMO
Non è stato fissato alcun tempo massimo entro cui è
obbligatorio terminare la camminata.
RISTORI
Sono previsti, ove possibile, 2 ristori: uno alla partenza/
arrivo ed uno a metà percorso. Per accedere all’area
ristoro è indispensabile presentare il pettorale che sarà
consegnato, con il pacco gara, alle scuole e presso l’area
informazioni ai partecipanti che avranno effettuato
l’iscrizione tramite il sito.

POSTAZIONI SANITARIE
Sarà allestita alla partenza/arrivo.
La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione
metereologica, su un percorso con fermo a vista delle
auto in corrispondenza degli attraversamenti stradali ove
presenti.
MODIFICHE DEL PERCORSO – SOSPENSIONE, RINVIO
E/O ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
L’organizzazione, sotto indicazione delle Autorità preposte
al rilascio delle autorizzazioni necessarie al corretto e
sicuro svolgimento della manifestazione, si riserva il diritto
di modificare in ogni momento e senza darne preventiva
comunicazione l’orario di partenza, il percorso di gara,
l’ubicazione dei punti di ristoro, etc.
In caso di condizioni meteorologiche avverse e/o per
ragioni di sicurezza, l’organizzazione a suo insindacabile
giudizio o delle Autorità competenti, si riserva il diritto
di sospendere, rinviare o annullare definitivamente la
manifestazione. La sospensione o l’annullamento della
corsa non daranno diritto ai concorrenti ad alcun rimborso
della quota di iscrizione. Saranno comunque riconosciute
le quote di donazione e i pacchi gara.
PACCO GARA
Il pacco gara sarà composto da una t-shirt di cotone
personalizzata Run For School, l’adesivo della
manifestazione e dei prodotti donati dagli sponsor.
CONSEGNA PACCO GARA
SCUOLE: Qualche giorno prima della tappa il Team
Organizzativo spedirà, o consegnerà personalmente, alle
scuole, le t-shirt di Run For School che potranno essere
indossate il giorno della camminata e i pettorali.
PRIVATI: Prima della partenza della camminata,
presentando la mail dell’iscrizione, sarà possibile ritirare
il pacco gara che comprende la t-shirt e i prodotti degli
sponsor.

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
La manifestazione non è a carattere agonistico.
L’iscrizione è considerata come impegno a rispettare il codice della strada e come attestato di idoneità equipollente a certificato
medico per attività di tipo A.
Chi iscrive altri partecipanti, adulti o minori, è consapevole di essere responsabile per il loro assenso a questo regolamento.
L’organizzazione declina ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a cose o a persone prima, durante e dopo la manifestazione.
Gli iscritti si impegnano sotto la propria responsabilità di dichiarare il vero nell’accettazione del regolamento all’atto dell’iscrizione
(art.2 legge 04/01/1998 n°15 come modificato dall’art.3 comma 10 legge 15/05/1997 n°127).

Con il patrocinio di

Con il patrocinio e il sostegno di

5

31 MARZO 2019 ore 09.30
Parco La Mandria, Venaria Reale

Una bellissima giornata di sport, all’interno del Parco La Mandria,
dedicata agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado
accompagnati da familiari ed amici.

COME ISCRIVERSI
1) CONDIVIDI l’iniziativa con i colleghi, gli studenti della
tua classe e i loro genitori.
2) Una volta raccolte le adesioni contatta il Team
Organizzativo inviando una mail a info@runforschool.it
o telefonicamente al numero 333.4329839 per
assicurarti che ci siano ancora posti disponibili.
Per preservare la Parco la Mandria le iscrizioni sono a
numero chiuso.
3) Una volta che lo staff ti avrà confermato che ci sono
ancora posti disponibili, iscriviti utilizzando il modulo
che ti è stato spedito via mail oppure scaricalo dal sito
runforschool.it
4) Consegna il modulo compilato e le quote di iscrizione
alla segreteria della tua scuola entro il 28 febbraio.
5) Un membro del Team Organizzativo passerà a ritirare
tutta la documentazione e a lasciarvi i pacchi gara e i
pettorali che serviranno ad accedere all’area ristoro.

IMPORTANTE
Una volta consegnati all’organizzatore, i moduli di
iscrizione non potranno più essere modificati. Inoltre, il
giorno della camminata, per coloro che si saranno iscritti
pagando la quota LIGHT, NON sarà possibile richiedere
delle T-Shirt aggiungendo la differenza di 2,50 euro. In
caso di iscrizione e poi mancata partecipazione, non
potrà essere restituita la quota. Potranno invece essere
ritirati i gadget che fanno parte del pacco gara.

PREMIO ALLE 5 SCUOLE
PIÙ NUMEROSE
Le 5 scuole che aderiranno con più partecipanti
riceveranno un pacco didattico in OMAGGIO
contenente materiale di cancelleria.

QUOTE DI ISCRIZIONE

BONUS PARTECIPANTI

LIGHT: è possibile pagare 5 euro per ragazzo/a sotto
i 14 anni e 7 euro per adulto (e ragazzi sopra i 14 anni).
La quota di iscrizione LIGHT darà diritto a ricevere una
MEDAGLIA di partecipazione per tutti i bambini, usufruire
dei servizi messi a disposizione dall’organizzazione e del
ristoro, ricevere i gadget dello sponsor, sostenere la
propria scuola con il bonus partecipanti e partecipare
ad una grande festa. La quota Light NON DÀ DIRITTO a
ricevere la T-Shirt celebrativa dell’evento.

Per ogni iscritto, 1 euro verrà restituito alla scuola di

CLASSIC: aggiungendo SOLO 2,50 euro (7,50 euro per
ragazzo/a sotto i 14 anni e 9,50 euro per adulto e ragazzi
sopra i 14 anni), si avrà la possibilità di ricevere la T-Shirt
Run For School che sarà consegnata a scuola qualche
giorno prima dell’evento in modo che possiate indossarla
durante la camminata. I bambini sotto i 6 anni, non
frequentanti la scuola primaria, partecipano GRATIS.

figli ed esentano l’organizzatore da ogni responsabilità,

Non è previsto alcun pacco gara per le iscrizioni gratuite.

runforschool.it

Con il patrocinio di

riferimento sotto forma di Gift Card.

RESPONSABILITÀ
Iscrivendosi, i genitori, o gli adulti accompagnatori,
accettano in ogni sua parte il regolamento della
manifestazione “Run For School” e si dichiarano unici
responsabili della partecipazione alla camminata dei loro
sia civile sia penale, per danni a cose o a persone prima,
durante e dopo la manifestazione.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare
il regolamento della manifestazione sul sito
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MODULO ISCRIZIONE SCUOLE
DATI DEL REFERENTE DELLA CLASSE
NOME _____________________________________

COGNOME ___________________________________

CONTATTO EMAIL __________________________

CONTATTO TELEFONICO _______________________

DATI ISCRIZIONI
NOME DEL PLESSO O ISTITUTO COMPRENSIVO ______________________________________________________
NOME DELLA SCUOLA __________________________________________ CLASSE _________________________
INDIRIZZO DELLA SCUOLA _______________________________________________________________________
ISCRITTI SENZA T-SHIRT

ISCRITTI CON T-SHIRT
SOTTO I 14 ANNI N° ___ (€ 7,50 cad.)

Tot: € ________

SOTTO I 14 ANNI N° ___ (€ 5 cad.) Tot: € ________

ADULTI N° ___________ (€ 9,50 cad.)

Tot: € ________

ADULTI N° ___________ (€ 7 cad.) Tot: € ________

Totale complessivo: € ________

Totale complessivo: € ________

T-SHIRT BAMBINO 					T-SHIRT ADULTO
Indicare il numero di t-shirt per taglia 			
XXXXS (6 anni)

Indicare il numero di t-shirt per taglia

Torace/Lungh. (in cm)

Torace/Lungh. (in cm)

39

50

n° ________

S

48

69

n° ________

XXXS (8/10 anni) 42

54

n° ________

M

50

71

n° ________

XXS (12 anni)

45

60

n° ________

L

54

73

n° ________

XS (14)		

48

64

n° ________

XL 58

75

n° ________

Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche. Nell’osservanza del D. Lgs. 196/2003 (c.d. Codice Privacy) che prevede la Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo fornirVi alcune indicazioni riguardanti l’utilizzo dei suddetti dati. Per Dato Personale di intende qualsiasi informazione (es.
nome) concernente una persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, oppure informazioni (es. codice fiscale, impronte digitali, immagine, voce…) riguardanti una
persona la cui identità può comunque essere accertata mediante informazioni supplementari (Convenzione 108, art. 2, Lett. A) e Direttiva sulla Protezione dei Dati (art. 2, Lett. A).
La persona a cui si riferiscono i dati soggetti al trattamento si definisce “interessato”. Pertanto, secondo quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e successive modifiche, Vi
forniamo le seguenti informazioni:
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare ed il Responsabile del trattamento è Emilio Mori, titolare della ditta individuale Emilio Mori, C.F. MROMLE79H4F257U, P.IVA 03812840365, con sede in Campogalliano (MO),
via A. Vivaldi n. 15. Il Titolare non ha nominato un DPO (Data Protection Officer).
NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Tratteremo i Vostri dati personali, raccolti al momento dell’iscrizione per tutta la durata dell’iniziativa “Run For School”. I Vostri dati confluiranno in una banca dati e saranno, pertanto,
oggetto di trattamento automatizzato oltre che cartaceo, trattamento finalizzato a garantire l’erogazione del servizio oltre che la pubblicità dello stesso. Tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il trattamento potrà poi avvenire tramite pubblicazione e utilizzazione della Vostra immagine. Tale raccolta e diffusione sarà
finalizzata alla promozione dell’attività “Run For School”.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali raccolti sono trattati con modalità cartacee, informatiche e con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
OBBLIGO O FACOLTÀ DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali è strumentale e strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell’attività “Run For School”. L’eventuale rifiuto di conferire i propri dati personali
comporta l’impossibilità di adempiere all’attività su richiamata.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I Vostri dati non verranno da noi “diffusi”, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione
o consultazione. I Vostri dati potranno invece essere da noi “comunicati”, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:
a) a soggetti incaricati all’interno della nostra Associazione di trattare i Vostri dati; b) a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di
normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; c) alla Compagnia Assicurativa presso la quale abbiamo coperto il rischio da R.C..
I VOSTRI DIRITTI
L’art. 7 del D. Lgs. 196/2006 (testo completo disponibile dul sito www.garanteprivacy.it) conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti tra i quali: a)ottenere la conferma
dell’esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle finalità
e delle modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; b)ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati; c)ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei
Vostri dati; d) opporVi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Per esercitare tali
diritti, Vi potrete rivolgere al Titolare del trattamento.

Luogo, data e firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto __________________________________ nato a __________________ il __________ residente _________________
Via/Piazza _____________________ Codice fiscale ___________________ oppure in qualità di _____________________________
essendo stato informato:
- dell’identità del titolare del trattamento dei dati,
- dell’identità del Responsabile della protezione dei dati,
- della misura modalità con le quali il trattamento avviene,
- delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali,
- del diritto alla revoca del consenso.
Così come indicato nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 con la sottoscrizione del presente modulo ACCONSENTE ai sensi e per gli
effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti della normativa allegata.

Luogo, data e firma

