REGOLAMENTO RDS BREAKFAST RUN LEVISSIMA

La società sportiva dilettantistica RCS ACTIVE TEAM a.r.l., affiliata ad OPES - ORGANIZZAZIONE
PER L’EDUCAZIONE ALLO SPORT (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto da CONI), organizza
l’edizione 2017 di RDS BREAKFAST RUN LEVISSIMA, corsa/camminata non competitiva sulla
distanza di 5 chilometri circa, riservata ai propri associati.
RDS BREAKFAST RUN LEVISSIMA 2017 si terrà:








Venerdì, 19 maggio 2017 a Trento
Venerdì, 26 maggio 2017 a Roma
Venerdì, 9 giugno 2017 a Venezia
Venerdì, 16 giugno 2017 a Milano
Venerdì, 23 giugno 2017 a Torino
Venerdì, 30 giugno 2017 a Verona
Sabato, 8 luglio 2017 a Bormio

L’organizzazione si riserva di modificare date e sedi degli eventi, nonché di annullare o di
aggiungere tappe. RDS BREAKFAST RUN LEVISSIMA avrà luogo in qualsiasi condizione
meteorologica, purché non vi siano pericoli per i partecipanti.
RDS BREAKFAST RUN LEVISSIMA appartiene al mondo delle “fun race” e si tratta di una
corsa/camminata non competitiva che si svolge alle 5:45 la mattina in un contesto di pura allegria,
festa e intrattenimento nell’ottica di promuovere i valori della corsa, della condivisione, del
divertimento e della colazione. Non si ricerca la migliore prestazione fisica e sportiva ma l’unico
obiettivo è trascorrere nel miglior modo possibile i 5 chilometri del percorso.

NORME E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione è consentita in maniera autonoma a ragazzi ed adulti dai 14 anni in su. Per poter
partecipare è necessario firmare un documento per accettazione della dichiarazione di
responsabilità.
Ogni partecipante deve dichiarare di essere in possesso del 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 14 e 17 anni la partecipazione dovrà essere autorizzata tramite la firma di
un genitore o del tutore legale.
All’atto dell’iscrizione tutti coloro che desiderano partecipare a RDS BREAKFAST RUN LEVISSIMA
2017 daranno per sottoscritta la conoscenza del regolamento e le relative dichiarazioni, come da
testi di seguito riportati:
“DICHIARAZIONE: Io sottoscritto, con la firma apposita in calce alla presente, consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 26 l. 15/68 e
art. 489 c.p.) dichiaro: di aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il
regolamento di “RDS BREAKFAST RUN LEVISSIMA 2017”; di essere consapevole che la
partecipazione a questo tipo di evento sportivo è potenzialmente un’attività a rischio se non si è
adeguatamente preparati e in condizioni fisiche idonee; di essere allenato ed in buona forma fisica,
consapevole che per iscriversi si deve essere in possesso del certificato medico di buona salute in
corso di validità e di aver compiuto 14 anni alla data dell’evento; di iscrivermi volontariamente e di
assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli,
con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo
e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato.
Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio
conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero l’Organizzatore dell’evento RDS BREAKFAST
RUN LEVISSIMA 2017, RCS Sport, SSD Rcs Active Team a.r.l., i comitati organizzatori locali, le
Amministrazioni Comunali locali interessate al passaggio della manifestazione, tutti gli sponsor
dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati
delle Società sopra citate, tutti i partner tecnici, da tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità
di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento. Una volta
accettata l’iscrizione a RDS BREAKFAST RUN LEVISSIMA 2017, la quota di partecipazione non è
rimborsabile, anche in caso di disdetta. Concedo la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati
ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno di sito web e qualsiasi cosa relativa alla
mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione”.
INFORMATIVA: ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") si informa:
1) Che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l'iscrizione, per preparare
l’elenco dei partecipanti, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per

l’invio di materiale informativo di RDS BREAKFAST RUN LEVISSIMA e che i dati contenuti nel
presente modello sono richiesti per l'iscrizione a RDS BREAKFAST RUN LEVISSIMA;
2) Che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra
consistono nella non ammissione alla manifestazione.
3) Con il consenso, i dati anagrafici, segnalati nel quadro dei dati personali, potranno essere
comunicati ad altre società e utilizzati per contattare e inviare informazioni commerciali e/o
promozionali di prodotti e servizi ed effettuare analisi statistiche, studi e ricerche di mercato.
L’elenco aggiornato delle aziende a cui potranno essere comunicati i dati è a disposizione presso il
Titolare del trattamento. In tal caso queste società potranno contattare i partecipanti come Titolari
di autonome iniziative, per ricerche di mercato o per inviare informazioni commerciali e/o offerte
promozionali di prodotti e servizi. I dati personali saranno custoditi e trattati nel rispetto delle
misure di sicurezza richieste dalla legge, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici. Diritti
dell’interessato (art. 7 D.L.gs. 196/03). In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare,
modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo al responsabile del trattamento dei dati
personali presso TIMING DATA SERVICE S.r.l. - via delle macchine 14/B 30038 Spinea (VE).
Consento alla comunicazione dei dati per permettere di ricevere informazioni scientifiche e
commerciali, campioni gratuiti, buoni sconto o essere contattato per sondaggi d’opinione.

DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione a RDS BREAKFAST RUN LEVISSIMA 2017, l’atleta autorizza espressamente la
Società Sportiva Dilettantistica RCS Active Team a.r.l. a riprendere con mezzi televisivi,
cinematografici, fotografici od altri mezzi la propria immagine nel corso della partecipazione
all’evento e riconosce alla Società Sportiva Dilettantistica RCS Active Team a.r.l il più ampio diritto,
ma non obbligo, di:
- registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle, e comunque utilizzarle
con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo né di
alcun genere, in tutto il mondo;
- cederle a terzi anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie.
L’atleta dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere dalla Società Sportiva Dilettantistica RCS
Active Team a.r.l e/o suoi cessionari e/o aventi causa, ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti la
sua immagine, essendo ogni pretesa dell’Atleta soddisfatta dall’opportunità di prendere parte alla
manifestazione sportiva.

MODALITA’ E QUOTE DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni possono essere effettuate on-line attraverso il sito www.breakfastrun.it ed i metodi di
pagamento accettati sono carta di credito (circuito Visa-Mastercard) e bonifico bancario. Si precisa
che sono inclusi nelle quote di iscrizione sotto riportate i costi di segreteria, non sono inclusi quelli
relativi alla transazione. Il Comitato Organizzatore si riserva di chiudere le iscrizioni alle
manifestazioni in qualsiasi momento lo ritenga opportuno.
Iscrizione a titolo INDIVIDUALE (dai 14 anni in su)
14,00 € - Fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti complessivi alla tappa stabilito
dall’organizzazione oppure fino alle ore 24:00 del mercoledì precedente la tappa (giovedì nel caso
della tappa di Bormio)
16,00 € - Il giorno prima e il giorno stesso della corsa/camminata, con pagamento in contanti sul
posto (solo se il numero massimo di iscritti non è stato raggiunto)
L'organizzazione si riserva di attivare delle promozioni, scontistiche o condizioni speciali sulle
quote di iscrizione sopra indicate.

TRASFERIMENTO O RIMBORSO DELL’ISCRIZIONE
Le quote di partecipazione non sono trasferibili o rimborsabili in nessun caso, inclusa la
cancellazione della manifestazione per problemi di sicurezza o per cause di forza maggiore.

SERVIZI INCLUSI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE






tesseramento temporaneo ad OPES;
assicurazione RCT;
assistenza tecnica e medica;
punto colazione all’arrivo;
t-shirt ufficiale dell’evento;

CONFERMA DELLA PROPRIA ISCRIZIONE E RITIRO T-SHIRT
Il sistema di iscrizione on-line invierà automaticamente una e-mail di conferma ad avvenuto
pagamento (quindi dopo qualche giorno, nel caso di pagamento con bonifico) che costituirà prova
dell’avvenuta iscrizione. Alcuni giorni prima della gara, a ciascun iscritto verrà inviato tramite email un documento che andrà mostrato alla Promo Area RDS Breakfast Run Levissima, secondo le
indicazioni, gli orari e i luoghi forniti all’interno del documento stesso per il ritiro della T-shirt
ufficiale. La T-shirt potrà essere ritirata anche da terze persone, con delega scritta e fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità.

AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento
per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della corsa/camminata. Eventuali
modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate ai runner iscritti oppure
saranno riportate sul sito internet www.breakfastrun.it

Organizzazione Tecnico Sportiva:
SSD RCS Active Team a.r.l.
Sede operativa: Via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano (MI)
Tel.: +39 02.62827562, Fax: +39 02.62828186
E-mail: info@breakfastrun.it, www.breakfastrun.it
Info Line e iscrizioni:
Timing Data Service srl
Via Delle Macchine 14 - 30038 Spinea (Venezia)
Tel.: +39 041 990320, Fax.: +39 041 5086459
www.tds-live.com

