
41^ CAMINADA DELLE TERME - REGOLAMENTO E COMUNICAZIONI 
 
 

1. La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia, purché le condizioni atmosferiche non              
siano proibitive. 

2. La volontaria partecipazione e iscrizione alla manifestazione è considerata tacita dichiarazione           
di idoneità fisica per questa normale attività amatoriale, di cui ognuno si assume la piena               
responsabilità. Per i minori di età, si ritiene responsabile chi ne esercita la patria potestà. 

3. Ogni partecipante è tenuto ad avere un comportamento attento, corretto, di comune buon             
senso, consono allo spirito della manifestazione, senza influenzare/compiere        
atteggiamenti/azioni lesive di cui risponderà personalmente nei confronti di terzi.          
L’organizzazione pertanto declina ogni responsabilità civile e penale per quanto possa           
accadere, prima, durante e dopo la manifestazione a seguito di tali atti. 

4. In particolare non saranno presi in considerazione reclami per danni e/o infortuni causati dal              
mancato rispetto del presente regolamento e dalla inosservanza del codice stradale, dalla            
partenza anticipata, dall’eccessivo agonismo non previsto e dalle deviazioni dei percorsi           
tracciati dall’organizzazione. 

5. L’assicurazione per infortuni dei singoli partecipanti è garantita rilasciando i propri dati            
identificativi nei punti di registrazione presentando il biglietto di partecipazione che sarà            
opportunamente vidimato e provvedendo al pagamento della quota assicurativa di € 2.50. 

6. L’assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non sono registrati e che non si               
attengono a quanto previsto ai punti 2., 3., 4., 5. del presente regolamento/comunicazioni. 

7. Infortuni - Dovranno essere denunciati immediatamente presso i punti di registrazione i quali             
forniranno un modulo da compilare. Per avviare la pratica assicurativa è necessario presentare,             
entro le 48 ore successive alla manifestazione, il modulo opportunamente compilato, un referto             
del pronto soccorso e il biglietto di partecipazione vidimato. 

8. Servizi: allestimento punti di registrazione ai fini assicurativi, ambulanza dotata di defibrillatore,            
ristori con bevande lungo i percorsi e con panini e altro all’arrivo, servizio scopa sui due                
percorsi. 

9. Trattamento dati personali: si informa che ai sensi del l’art. 13 del GDPR 679/2016 e smi, i dati                  
anagrafici rilasciati nei punti di registrazione fisici e on-line verranno trattati per le seguenti              
finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo interesse della scrivente s.s.d. s.r.l.:             
adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, in relazione agli elenchi dei partecipanti e            
in merito alle norme anti-infortunistiche, nonchè ricezione di comunicazioni in forma elettronica,            
SMS, MMS, cellulare, telefono o altro tipo, compresi messaggi e-mail, relative alle attività,             
iniziative, informazioni ed adempimenti da parte della società, ripresa e pubblicazione delle            
proprie immagini effettuate in occasione dell’evento; le riprese e le immagini potranno essere in              
tutto o in parte rese disponibili su siti internet della società e/o fornite ad organi di stampa,                 
riviste, quotidiani, televisioni, altri siti internet, social network per articoli o servizi circa l’attività              
sportiva effettuata e/o potranno essere utilizzati a scopo divulgativo e didattico. 

10. Non è prevista assistenza e supporto per i cani partecipanti.  


