
 

 

REGOLAMENTO 
Seconda Edizione Run4Area, 1 – 10 luglio 2022 

 

Run4Area è una Virtual Charity Run non competitiva organizzata da Area onlus per promuovere e 
sostenere i progetti e le attività in favore di bambini e ragazzi con disabilità e Bisogni Educativi 
Speciali.  

La Run4Area si svolgerà da venerdì 1 luglio a domenica 10 luglio 2022 su una distanza di 5 o 10 km 
da percorrere dove si vuole di corsa o camminando.  

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 dalle ore 10.00 di giovedì 16 giugno alle ore 24.00 di 7 luglio 
registrandosi all’evento Run4Area sulla piattaforma digitale ENDU.  

L’iscrizione prevede un contributo di € 15,00 che sarà possibile versare tramite bonifico bancario, 
carta di credito/debito o Satispay. Sono esclusi i costi di servizio della piattaforma. 

La procedura richiede la compilazione di un form in cui saranno raccolti dati necessari per versare il 
contributo, oltre a dati e informazioni necessarie all’organizzazione dell’evento. È possibile iscrivere 
più partecipanti secondo le disposizioni previste dalla piattaforma ENDU. A tutti gli iscritti verrà 
inviato il pettorale in formato digitale all’indirizzo mail fornito all’atto dell’iscrizione. Solo per i primi 
100 iscritti che ne fanno richiesta attraverso il form è disponibile un pacco gara che potrà essere 
ritirato presso la sede di Area onlus in C.so Regina Margherita 55, a Torino da lunedì 20 giugno a 
giovedì 07 luglio dalle 9.30 alle 17.30 presentando mail di avvenuta iscrizione.  

3. PERCORSO 

Il percorso è libero. Ogni partecipante che potrà 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. 

Per la misurazione della distanza farà fede la rilevazione di un qualunque dispositivo dotato di GPS, 
anche un telefono cellulare con app di tracciamento (esempio: 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. 

4. CLASSIFICHE 

Le classifiche saranno stilate operando una diversificazione per atleti di sesso maschile e atleti di 
sesso femminile, e per fasce di età. Saranno considerate valide tutte le attività di corsa o camminata 
effettuate nei giorni compresi fra il venerdì 1 luglio e domenica 10 luglio 2022 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 13 luglio 2022 attraverso una email a 
run4area@areato.org oppure un messaggio privato sugli account social di Area. Le classifiche 
saranno pubblicate sulla pagina dedicata all’evento sul sito di Area (www.areato.org/run4area-2022-
seconda-edizione). 

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, indipendentemente da 
sesso, età e percorso verranno estratti sei pettorali che riceveranno un premio di partecipazione 
offerto da Paneolio Az. Agr. Ca’ Crespana di Peter Pan (https://www.pzan-olio.it/it). 



L’estrazione dei pettorali vincitori si svolgerà martedì 19 luglio 2022 nella sede di Area Onlus e 
saranno resi noti entro il 22 luglio sulla pagina dedicata all’evento di Area.  

6. SOCIAL FOR SOCIAL 

Ogni partecipante è invitato a condividere sui propri canali social l’evento per favorire la diffusione 
dell’iniziativa e della mission di Area Onlus utilizzando gli hashtag: #vitualcharityrun 
#virtualrunning #virtualrun #atleticaleggera #runneritaliani #runneritalia #run4area. 

È possibile per i partecipanti inviare foto o video a all’indirizzo run4area@areato.org o con 
messaggio privato sui canali social di Area, l’organizzazione cercherà di pubblicare tutti i preziosi 
materiale ricevuti.  

7. PRIVACY POLICY 

Tutti i dati raccolti al momento dell’iscrizione saranno oggetto di trattamento 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 è Area Onlus, con sede legale in C.so Regina Margherita 55, Torino (Italia).  

La partecipazione all’evento comporta il trattamento dei dati personali dei partecipanti per le finalità 
e con le modalità descritte nell’Informativa Privacy indicata di seguito e disponibile sulla pagina 
dedicata all’evento sul sito dell’Associazione (www.areato.org/run4area-2022-seconda-edizione). 
Iscrivendosi all’evento ogni partecipante conferma di aver letto con attenzione e di accettare 
l’Informativa Privacy. 

AVVERTENZE FINALI 

Con l’iscrizione all’evento si dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il presente 
regolamento. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme locali o nazionali 
applicabili ai singoli partecipanti.  

 


