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Run for a smile 

LA CORSA  DELLA SOLIDARIETÀ 
 

Bolzano, 6 maggio 2017 
 
 
 

      REGOLAMENTO UFFICIALE DELLA MANIFESTAZIONE 
L' annesso allegato fa parte integrante del regolamento 

 

      Premessa 

“Run for a smile” è una manifestazione a scopo benefico, non competitiva 
organizzata dall’Associazione Juvenes al fine di raccogliere fondi per il progetto 
“regaliamo un sorriso” a sostegno del servizio cure palliative pediatriche 
dell’Ospedale di Bolzano. 

 

REGOLAMENTO UFFICIALE DELLA MANIFESTAZIONE 
 

Art.1 – Descrizione della manifestazione 

La manifestazione consiste in: 

• Corsa non agonistica di Km 5 e Km 10 con partenza ed arrivo presso il  
Rainerum 

• Corsa Junior non agonistica di Km 2 con partenza ed arrivo presso il  Rainerum 

 

Art.2 - Equipaggiamento e alimentazione 

Ogni partecipante è responsabile della scelta del proprio equipaggiamento, in base 
alle proprie caratteristiche, al percorso ed alle condizioni meteo. 

La postazione di ristoro fornisce solo bevande.  
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Ogni partecipante deve provvedere a portare con sé quanto altro necessario alle 
proprie esigenze. Presso la zona di partenza sarà messo a disposizione dei  

partecipanti uno spazio adibito a “deposito incustodito” di effetti personali. 

Art.3 - Percorso 

Il percorso è lungo : 

• 5 / 10 km (cfr. allegato )  

• 2 km la versione Junior (cfr. allegato ) 

La corsa verrà cronometrata dall’Associazione Cronometristi Provincia di Bolzano 
affiliata alla Federazione Italiana Cronometristi. 

Il percorso è indicato dall’apposita segnaletica e sorvegliato dal personale addetto. 

Lungo il percorso saranno disposti dei punti di controllo ed un punto per il ristoro dei 
partecipanti. Il tempo massimo di percorrenza è di 2 ore. 

Art.4 - Iscrizione 

Le iscrizioni alla manifestazione apriranno il giorno 1 marzo 2017 e si concluderanno 
il giorno 6 maggio 2017.  

L’iscrizione potrà avvenire online sul sito www.juvenes.it o presso la sede           
della associazione Juvenes nel seguente orario:                                                 
lunedì-venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

L’iscrizione al percorso Junior è aperto a ragazzi/e fino ai 12 anni;  l’iscrizione al 
percorso adulti è aperto a tutte le persone che hanno compiuto 13 anni (per i 
minorenni è necessaria l’autorizzazione scritta da parte di un genitore o di un 
tutore). 

La quota di iscrizione è di € 13,00 e comprende i ristori lungo il percorso e l' arrivo, 
una maglietta tecnica “Run for a smile” e il buono pasto (panino con wurstel o 
hamburger + acqua). La quota di iscrizione alla corsa Junior è di € 10,00. 

Sarà possibile iscriversi anche il giorno della manifestazione a partire dalle ore 14.30 
versando una quota di € 15,00.  

     L’iscrizione è ritenuta valida unicamente: 

- previa iscrizione online con saldo della quota mediante bonifico bancario             
o Pay Pal e ricezione della email di conferma avvenuta iscrizione; 

- previa consegna presso la Sede Juvenes dell’apposito modulo compilato in ogni 
sua parte e saldo, esclusivamente in contanti, della quota di iscrizione.  

All’atto di iscrizione verrà rilasciato un tagliando da utilizzare il giorno della 
manifestazione per il ritiro del pacco gara a partire dalle ore 14.30. 

La quota di iscrizione non è rimborsabile in alcun caso. 
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Art.5 - Partenza 

La partenza è fissata alle ore 18.00 per il percorso Junior (2 km), alle ore 19.00 per il 
percorso adulti (5-10 km). L’organizzatore potrà, a suo insindacabile giudizio, 
sospendere o ritardare la partenza fino a 180 (centottanta) minuti per cause di forza 
maggiore o impercorribilità, prima di annunciare l’eventuale annullamento della 
manifestazione, stabilendo di conseguenza entro 40 (quaranta) giorni la nuova data. 
Sarà cura di ogni partecipante informarsi presso l’Associazione Juvenes. 

Ad ogni punto di controllo verrà verificato il numero di pettorale. 

Art.6 - Abbandono, ritiro o esclusione dalla classifica 

In caso di ritiro prima dell’inizio della manifestazione, ogni partecipante è 
obbligato/a a darne comunicazione presso la segreteria. 

In caso di ritiro durante la corsa, ogni partecipante è obbligato a darne 
comunicazione al successivo punto di controllo lungo il percorso. 

Chiunque non rispetti il tracciato ufficiale, sarà escluso dalla classifica finale. 

Art.7 - Dichiarazione di responsabilità 

All’atto di iscrizione ogni atleta dichiara di essere a conoscenza del regolamento 
della manifestazione e di essere in possesso dei necessari requisiti fisici e di 
preparazione ( D.L. 08.08.2014 – Legge settore non agonistico). Inoltre, dichiara di 
essere consapevole che la partecipazione alla gara è a proprio rischio e pericolo e, 
quindi, solleva l’organizzatore da ogni responsabilità, civile e penale, per 
incidenti/danni a persone e/o cose che si dovessero verificare prima, durante e dopo 
la manifestazione, ivi compreso eventuali danni che il partecipante dovesse arrecare 
a se stesso e/o a terzi. 

L’organizzatore non risponde di eventuali furti o smarrimenti. 

Art.8 – Premiazione della Corsa non agonistica 

 

Saranno premiati per ciascuna delle tre corse i primi 3 concorrenti maschi e le prime 
3 concorrenti femmine classificati/e nell' ordine d' arrivo.  

Altri premi verranno estratti a sorte tra tutti i partenti. 

Non verranno elargiti premi in denaro. 
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Art.9 – Nota informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003 

I dati personali raccolti, escluso l’indirizzo di posta elettronica, saranno trattati 
dall’organizzatore esclusivamente per il tempo necessario per espletare le azioni 
inerenti l’organizzazione della manifestazione, tra cui la stesura delle classifiche.  

Contestualmente all'iscrizione, il/la partecipante acconsente al trattamento dei dati 
personali (D.Lgs. 196/03) da parte dell’organizzatore e autorizza anche l’impiego 
personali degli stessi per fini promozionali. Inoltre, autorizza l'organizzatore ad 
utilizzare le foto e i video per la promozione dell'evento. Il responsabile del 
trattamento dei dati è il sig. Sebastian Cincelli. 

Art.10 – Loghi pubblicitari 

Durante la manifestazione è vietata qualsiasi forma di pubblicità che non sia stata 
preventivamente autorizzata dall’organizzatore. 

 

L'organizzatore si riserva il diritto di modificare il presente regolamento senza 
ulteriore preavviso. 

 

Bolzano, 1 marzo 2017 

 


