CHE COS'E' LA TO WALK FAENZA
ESTRATTO AL REGOLAMENTO UFFICIALE

CHE COS'E' E COME FUNZIONA TO WALK FAENZA
Domenica 9 ottobre preparatevi a tuffarvi in una nuvola di colori naturali e facilmente lavabili con acqua,
meglio ancora se prima vi passate olio solare sulle parti del corpo esposte. TO WALK FAENZA è una
passeggiata colorata, un evento che si svolge in un contesto festoso e ricco di colori, con musica, allegria e
tanto altro, per promuovere il divertimento, la voglia di stare insieme e soprattuto il sano movimento dolce
del camminare. Lungo i 5 km della corsa sarete cosparsi di colori a base di talco e farina di mais, colorata e
aromatizzata. Vi spareranno colore dalla testa ai piedi. Arrivati al traguardo avrà inizio un Musical Party,
musica e si balla!!! Non è una gara ma una festa per tutti, per tutte le età, unico obiettivo
DIVERTIMENTO!!
La TO WALK FAENZA avrà lugo in qualsiasi condizione meteorologica, purchè non vi siano pericoli per i
partecipanti.
QUANTO COSTA?
 Iscrizione a titolo INDIVIDUALE ADULTI (dai 20 anni in su)
 Iscrizione a titolo INDIVIDUALE RAGAZZI (da 8 a 20 anni)
 Iscrizione
bambini da 0 a 7 anni

€15,00
€10,00
GRATIS

ISCRIZIONE DEI TEAM
I Team più numerosi, fantasiosi, stravaganti e bizzarri potranno partecipare alla premiazione durante la
giornata per vincere bellissimi premi messi in palio dai nostri partner dell'evento.
Le scuole più numerose avranno premi legati alle attività motorie scolastiche.
COSA COMPRENDE L'ISCRIZIONE
 Assicurazione RCT;
 assistenza tecnica e medica;
 intrattenimeno e animazione;
 race kit contenente (T-SHIRT fino ad esaurimento).
N.B. Il race kit non è previsto per i bambini fino a 7 anni.
COME ISCRIVERSI
L'iscrizione può essere effettuata con modalità on-line dal 5 settembre sul sito www.starstowalk.it oppure
direttamente nei STARS TO WALK OFFICIAL POINT.
CHARITY PARTNER
Verrà devoluto 1€ per ogni partecipante per il sostegno alle attività motorie e sportive nelle scuole del
territorio.

REGOLAMENTO UFFICIALE COMPLETO SU
www.starstowalk.it

OFFICIAL POINT FORLI

su

CERCA @starstowalk

OFFICIAL POINT FAENZA

REGOLAMENTO SUL SITO
Regolamento di Partecipazione
La partecipazione è consentita in maniera autonoma a ragazzi ed adulti dagli 8 anni in su. Ciascun adulto maggiorenne (18 anni compiuti alla
data della corsa) può inoltre accompagnare fino ad un massimo di 5 bambini di età inferiore agli 8 anni, che si impegnerà ad assistere e guidare
nella corsa, attenendosi alle norme di sicurezza fornite dall'organizzazione. Per poter partecipare è necessario firmare un documento per
accettazione della dichiarazione di responsabilità. Ogni partecipante deve dichiarare di essere in possesso un certificato di idoneità alla pratica
sportiva di tipo non agonistico (DM 24/04/2013, GU 20/07/2013) o superiore, ad esempio un certificato per la pratica agonistica di qualche
disciplina sportiva. Il certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico può essere rilasciato dai Medici di medicina generale e dai
Pediatri di libera scelta esclusivamente ai propri assistiti o dai Medici Specialisti in Medicina dello Sport. Nel caso dei ragazzi tra i 8 e 17 anni la
partecipazione dovrà essere autorizzata tramite la firma di un genitore o del tutore legale.
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore
organizzazione della corsa. Il presente regolamento è stato aggiornato in data 09/05/2016.
LIBERATORIA
La manifestazione è a puro fine ludico e non competitiva, trattasi comunque di evento sportivo e come tale comporta rischi per i quali il
partecipante dichiara di non avere controindicazioni da parte di un medico professonista e di avere un sufficiente grado di allenamento. Il
partecipante, o l’esercente la patria potestà in caso di minore, dichiara di:
a) rispettare in toto il regolamento stipulato dall’organizzatore “Skaramkai a.s.d. ” dell’evento “TO-WALK!” (d’ora in poi evento).
b) SOLLEVA da ogni responsabilità per ogni eventuale danno, perdita, responsabilità per morte, danno fisico, disabilità parziale o permanente,
danni alla proprietà, costi medici o ospedale, furto, danno di ogni tipo, oggetti persi e/o rubati che potrebbero essere causate dalla
partecipazione all’evento: l’Organizzazione della manifestazione anche se i danni, le perdite o le responsabilità sono causate da atti negligenti
od omissioni da parte dello stesso ente organizzatore, volontari, funzionari, il Comune di Guastalla, direttori di gara, preparatori atletici.
c) ACCETTA che il percorso della manifestazione si svolga su strade normalmente aperte al traffico, e si assume qualsiasi rischio derivante
dalla partecipazione, incluse le cadute accidentali provocate dalle condizioni del manto stradale o dallo scontro con altri partecipanti,
condizioni metereologiche estreme, problematiche su cose e/o persone causate dai colori utilizzati, pericoli generati involontariamente dagli
spettatori o dai volontari stessi nonchè tutti i rischi che potrebbero derivare dalla negligenza delle persone fisiche o giuridiche vedi paragrafo
b)
d) ACCETTA DI NON DENUNCIARE NESSUNA DELLE PERSONE O ENTE CITATO NEL PARAGRAFO b) per ogni reclamo o
responsabilità sopracitate
e) AUTORIZZA l’utilizzo di tutti i dati personali rilasciati al momento dell’iscrizione, delle fotografie scattatate e video realizzati durante lo
svolgimento della manifestazione che l’Organizzazione potrebbe utilizzare a scopi di natura pubblicitaria e/o commerciale, rinunciando a
qualsiasi diritto o compenso economico.
f) ACCETTA che la quota di partecipazione non è in nessun caso rimborsabile, compreso l’annullamento della manifestazione per

problemi di sicurezza non imputabili all’Organizzazione quali eventi atmosferici estremi o improvvisi.

PRIVACY - Gentile signore/a, Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: partecipazione all’evento “TO-WALK!”.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale + informatizzato. I dati sono custoditi su macchinari propri o di fornitori

di servizio terzi e supporti elettronici e difesi da intrusioni e accessi non autorizzati.
3. I dati del cliente sono raccolti per gestire il servizio, per trasmetterli a fornitori terzi per l’erogazione del servizio richiesto e per

comunicare al cliente novità, aggiornamenti ed altre informazioni.
4. Il cliente è informato che i suoi dati potranno essere utilizzati per scopi interni nell’erogazione del servizio. Il cliente autorizza peraltro la

cessione dei dati a terzi per i seguenti scopi: a) archiviazione b) gestione e inserimento dei dati c) analisi di mercato e delle tendenze d)
proposte commerciali e) raccolta fondi per il nonprofit
5. Il titolare del trattamento è: Turrini Marica domiciliata presso SkaraMAKAI asd via Canal Grande 46 - Faenza
6. Il responsabile del trattamento è Turrini Marica.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003,
Con la presente autorizzo la pubblicazione delle mie immagini, riprese nelle giornate del 7-8-9 Ottobre all’interno della manifestazione cd.
St.Ar.S. TO-WALK! nella località di Faenza – Ra per la pubblicazione e la diffusione con ogni mezzo che l’organizzazione riterrà oportuno
per scopi promozionali e/o pubblicitari. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

