Run4Area
REGOLAMENTO
Prima Edizione Run4Area, 19-21 MARZO 2021
Run4Area è una corsa di podismo virtuale non competitiva e marcia ludico motoria, che si svolgerà nei giorni 19,
20 e 21 marzo 2021 su una distanza di 5 o 10 km, organizzata da Area onlus per promuovere una raccolta fondi a
sostegno di BESmart, progetto a supporto dell’apprendimento di studenti con bisogni educativi speciali.
Per maggiori informazioni sul progetto è possibile visitare la pagina dedicata qui.
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Tutti possono partecipare alla Run4Area. Non è richiesto nessun tesseramento né l’idoneità sportiva, ciò
nonostante prima di intraprendere un’attività sportiva, ancorché non agonistica, è sempre bene farsi consigliare
dal medico di famiglia.
2. ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà avvenire solo online dal 15 febbraio al 16 marzo registrandosi all’evento Run4Area
sulla piattaforma Eventbrite. Per completare l’iscrizione è necessario un contributo di € 15,00 che è possibile
versare tramite carta di credito o debito o Paypal.
La procedura richiede la compilazione delle “Informazioni di contatto” necessarie per versare il contributo, e di
uno specifico form “Biglietto di ingresso generale” per raccogliere dati e informazioni necessarie
all’organizzazione dell’evento. È possibile iscrivere fino a 10 persone contemporaneamente, compilando più volte
con i dati di ogni partecipante il form “Biglietto di ingresso generale”.
Al termine della procedura verrà inviata una mail di conferma.
A tutti gli iscritti alla Run4Area verrà inviato il pettorale in formato digitale all’indirizzo mail fornito all’atto
dell’iscrizione, e solo per i primi 150 iscritti che ne fanno richiesta attraverso il form di iscrizione è disponibile
un pacco gara il cui contenuto verrà reso noto sulla pagina dedicata all’evento sul sito dell’Associazione
(Run4Area 2021). Il ritiro del pacco gara potrà avvenire presso la sede di Area onlus in C.so Regina Margherita
55, a Torino da lunedì 15/03 a giovedì 18/03 dalle 9.30 alle 17.30, presentando la conferma di avvenuta iscrizione.
3. PERCORSO
Il percorso è a scelta del singolo partecipante, per la misurazione della distanza farà fede la rilevazione di un
qualunque dispositivo dotato di GPS, anche un telefono cellulare con app di tracciamento (ve ne sono molte
gratuite quali: Runkeeper, Strava, Adidas Running, ecc…). In caso di impossibilità a uscire si potrà gareggiare su
tapis roulant o ellittica inviando foto/screenshot dell’attività svolta.
I concorrenti potranno iscriversi ed effettuare la corsa in qualsiasi parte del mondo, senza limitazioni, ma nel
rispetto delle normative nazionali o locali a loro applicabili (es. limitazioni alla libertà di movimento), sollevando
l’organizzazione da ogni e qualsivoglia responsabilità direttamente o indirettamente connessa a e/o derivante
dalle suddette limitazioni.
4. CLASSIFICHE
Le classifiche saranno stilate operando una diversificazione per sesso e fasce di età, considerando valide
all’acquisizione dei dati necessari tutte le attività di corsa o marcia/camminata effettuate nei giorni venerdì 19,
sabato 20 e domenica 21 marzo 2021 con distanza rilevata uguale o superiore a quella dichiarata all’atto
dell’iscrizione.
Ai fini dell’acquisizione ogni iscritto dovrà inviare prova dell’attività svolta (es. tracciato GPS, screenshot ecc.)
entro e non oltre la data limite del 23 marzo 2021 attraverso una email a run4area@areato.org oppure un
messaggio privato all’account Facebook di Area (Area onlus). Le classifiche saranno rese note con pubblicazione
sull’account Facebook e sulla pagina dedicata all’evento sul sito dell’Associazione (Run4Area 2021).
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Vista la natura non competitiva della corsa, per ogni partecipante verranno riportati i seguenti dati minimi: il
numero di pettorale, la distanza percorsa e il tempo impiegato.
5. PREMI
Non sono previsti premi assegnati per classifica, ma tra tutti i partecipanti e indipendentemente dalla distanza e
dalla tipologia corsa/camminata scelta, verranno estratti tre pettorali che riceveranno un premio di
partecipazione.
I premi verranno resi noti entro il 16 marzo sulla pagina dedicata all’evento sul sito dell’Associazione (Run4Area
2021) mentre l’estrazione si svolgerà il 31 marzo nella sede di Area Onlus.
6. SOCIAL FOR SOCIAL
Ogni partecipante sarà libero di condividere sui canali social l’evento per favorire la diffusione dell’iniziativa e
della mission di Area Onlus.
Si può fare una foto col pettorale o dello screen della corsa, un breve video, ecc.., inviarlo all’indirizzo
run4area@areato.org o al messenger della pagina Facebook di Area e condividerlo sui propri profili.
L’organizzazione cercherà di pubblicare tutti i preziosi contributi sui suoi canali ufficiali.
PRIVACY
Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti di tutti i partecipanti alla corsa.
Titolare del trattamento per i dati raccolti tramite il form “Biglietto di ingresso generale” è Area Onlus, con
sede legale in C.so Regina Margherita 55, Torino (Italia).
I dati forniti dagli interessati raccolti compilando l’apposito form, nello specifico nome, cognome, email, sesso,
età, e altri eventuali dati forniti dagli interessati tramite invio di email agli indirizzi di Area verranno trattati
per le seguenti finalità:
a) comunicazioni inerenti all’iniziativa Run4Area (es. aggiornamenti sullo svolgimento, invio del pettorale),
b) invio di comunicazioni su attività, progetti, raccolta fondi, iniziative e inviti a eventi, promossi da Area
onlus nell’ambito della disabilità.
Per le finalità di cui alla lettera a) il consenso è espresso tramite iscrizione al relativo form ed è obbligatorio
per la partecipazione all’evento. Eventuale diniego a prestare il consenso ovvero la mancata comunicazione dei
dati personali comporta l’impossibilità per il Titolare di svolgere a favore degli interessati le sopra descritte
prestazioni e attività legate all’iniziativa Run4Area. Per le finalità di cui alla lettera b) il consenso non è
obbligatorio, può essere fornito sputando il campo “si” alla sezione tienimi aggiornato sulle attività di Area
onlus presente nel form di iscrizione e potrà essere revocato in ogni momento scrivendo al Titolare.
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, gli interessati hanno una serie di diritti tra i quali, a titolo esemplificativo
la rettifica o la cancellazione. L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma e può essere
esercitato contattando il Titolare del trattamento scrivendo ad Area Onlus, C.so Regina Margherita 55 – 10124
Torino, oppure mediante indirizzo di posta elettronica a dpoarea@areato.org.
Titolare del trattamento per le “Informazioni di contatto” è Eventbrite NL B.V. con sede in Silodam 402,
1013AW, Amsterdam (Paesi Bassi). Il consenso all’utilizzo dei dati raccolti (nome, cognome, email) è fornito
compilando la sezione e necessario per l’espletamento delle formalità contabili e fiscali conseguenti al
versamento del contributo. Per maggiori informazioni si invita a prendere visione dei Termini di Servizio e
dell’Informativa sulla privacy della piattaforma Eventbrite.
AVVERTENZE FINALI
Con l’iscrizione alla gara si dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il presente regolamento.
I partecipanti sono responsabili delle informazioni e dei dati forniti/inseriti in fase di registrazione. Per quanto
non previsto dal presente regolamento, valgono le norme locali o nazionali applicabili ai singoli concorrenti.
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