“RipartiAMO Gubbio Race” circuito di gare virtuali organizzato dalla Gubbio Runners
Regolamento di partecipazione
Questo documento contiene tutte le informazioni generali e le regole per partecipare al
circuito
1. PREMESSA
“RipartiAMO Gubbio Race” è un circuito di gare virtuali promosso dalla Gubbio Runners. Il
circuito offre agli appassionati di running la possibilità di partecipare da remoto, in modalità
outdoor, seguendo le indicazioni che pubblicheremo sulla nostra pagina di Facebook.
“RipartiAMO Gubbio Race” è un evento a carattere ludico, aggregativo e non competitivo, e ha
lo scopo di promuovere la pratica dello sport che amiamo all’aria aperta, dopo il lungo
periodo di lockdown che ci ha costretti a stare dentro casa. Si partirà con una gara sulla
distanza di 5 km da svolgere nel weekend dal 13 al 14 giungo. La seconda ed ultima tappa,
sarà sulla distanza di 10 km e si svolgerà nel weekend dall’11 al 12 luglio.
2. REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alle prove del circuito “RipartiAMO Gubbio Race” è aperta a tutte le persone
maggiorenni ed è gratuita. Con l’iscrizione ogni partecipante dichiara di aver letto il
regolamento del circuito e di accettarlo in ogni sua parte.
La partecipazione può avvenire correndo individualmente, o distanziati di almeno cinque
metri dagli altri ed evitando di creare assembramenti, nel rispetto delle misure di
contenimento del contagio da covid-19 contenute del DPCM del 26.04.2020. Il percorso è
libero, si può correre sia su strada che su sterrato, in pianura o in salita, l’importante che si
rispetti la lunghezza del percorso: 5 km per la prima tappa e 10 km per la seconda. Ogni
partecipante dovrà disporre di un dispositivo di tracciamento GPS. L’iscrizione non è
vincolata al possesso di una tessera sportiva o all’appartenenza ad una società sportiva.
Per poter partecipare basterà inviare una foto del proprio orologio insieme ad un selfie con il
pettorale, che sarà possibile scaricare a questo indirizzo www.gubbiorunners.com oppure
nella pagina Facebook dell’evento, all’indirizzo di posta elettronica info@gubbiorunners.com
oppure pubblicare le immagini nella pagina Facebook dell’evento. Le foto dovranno essere
mandate dal 13 al 14 giugno, per la prima prova, e dall’11 al 12 luglio, per la seconda prova.
3. RISULTATI
Saranno pubblicati sul sito www.gubbiorunners.com i dati raccolti tramite i dispositivi di
tracciamento GPS dei partecipanti al termine di ogni tappa del circuito, il tutto con mere
finalità ludiche e informative. L’utente accetta che la Gubbio Runners sia il principale e unico
organo di controllo dei dati GPS trasmessi.
4. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La partecipazione al circuito e la fornitura dei servizi ad esso associati comportano il
trattamento di dati personali dei partecipanti quali: dati anagrafici e foto. Titolare del
trattamento è ASD Gubbio Runners e i dati sono trattati conformemente a quanto indicato
nell’informativa pubblicata al seguente link:
http://www.gubbiorunners.com/wpcontent/uploads/2020/05/Informativa_trattamento_dati_personali.pdf
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5. RESPONSABILITÀ
Con la propria partecipazione al circuito il partecipante solleva ASD Gubbio Runners in modo
completo e per sempre da ogni responsabilità, per tutte le perdite o danni o infortunio o
morte in relazione alla propria partecipazione al circuito o all’utilizzo degli strumenti
collegati. Il partecipante inoltre dichiara e garantisce:
• di essere in buone condizioni fisiche e di poter partecipare in sicurezza alle gare
virtuali;
•

di essere pienamente consapevole dei rischi e dei pericoli insiti nella partecipazione
alle gare virtuali e con la presente decide di parteciparvi volontariamente,
conoscendone i rischi associati.

Si raccomanda ad ogni partecipante di mantenere una condotta in linea con il carattere ludico
e non competitivo del circuito, di scegliere un percorso che garantisca la massima sicurezza, a
distanza di almeno cinque metri da altri, evitando di creare assembramenti, e di assumere,
prima, durante e dopo la prova, liquidi e integratori salini per prevenire disidratazione e
spossamento.
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