REGOLAMENTO “KIDS RUN” - edizione 2019
art. 1 Organizzazione
A.S.D. ARIES COMO ATHLETIC TEAM, organizza a Como la “KIDS RUN COMO” corsa non competitiva ed
a carattere ricreativo per bambini in età compresa tra gli 0 ed i 14 anni nella giornata di domenica 05
maggio 2019 alle ore 9.30* e segg. a.m. e seguenti con partenza ed arrivo a Como (zona Tempio Voltiano).
art. 2 Accettazione del regolamento
La corsa si svolgerà in conformità al presente regolamento, nonché alle eventuali modifiche ed agli avvisi
che saranno pubblicati nel sito web www.ariescomo.it sezione “KIDS RUN”.
La partecipazione alla corsa comporta da parte degli esercenti la patria potestà sui i minori partecipanti
iscritti l’accettazione senza riserve del presente Regolamento, in tutte le sue parti.
Con l’iscrizione l’esercente la patria potestà nei confronti del minore partecipante si impegna a rispettare il
presente Regolamento e libera gli organizzatori da ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi eventuale
incidente o accidente, per danni a persone o cose derivati al minore o dal medesimo causati, che possano
verificarsi durante la manifestazione.
art. 3 Partecipazione
La manifestazione è aperta a tutti i bambini da 0 a 14 anni.
I partecipanti verranno divisi in tre successivi ordini di partenza a seconda dell’età:
1. da 0 a 5 anni (scuola nido/infanzia) con percorso di 200mt;
2. da 6 a 10 anni (scuola primaria) con percorso di 500mt;
3. da 11 a 14 anni (scuola secondaria di primo grado) con percorso di 1’000mt.
Le iscrizioni dovranno pervenire come previsto dal Regolamento entro la data del 18.03.2019 alla mail
kidsruncomo@gmail.com per poter usufruire del gadget di partecipazione garantito. Saranno comunque
ammesse ed accettate le regolari iscrizioni effettuate sul posto il giorno della gara entro le ore 9.15*. In
questo caso il pacco gara non sarà garantito. Il costo dell’iscrizione è di € 5.00.
art. 4 Accompagnamento sul percorso
I genitori potranno accompagnare sul tracciato di corsa i minori nella sola categoria da 0 a 5 anni (Categoria
1.).
Nelle categorie N. 2. e 3. i bambini parteciperanno correndo o camminando da soli.
art. 5 Percorso**
Il percorso – nelle tre diverse distanze per ciascuna categoria – ad “anello” e ad ingresso unico è ubicato in
Viale Marconi a Como completamente chiusa al traffico veicolare e pedonale.
Il percorso è chiuso ai passanti e transennato al fine di impedire che i minori possano uscire
autonomamente dal tracciato e sarà presidiato da personale incaricato dalla società.
E’ richiesto ai genitori o accompagnatori, a seguito della chiamata per categoria, di condurre i bambini nella
zona di preingresso al percorso, affidandoli ai volontari che provvederanno a prenderli in consegna e
custodia per tutta la durata della prova, e, al termine a riconsegnarli nella stessa zona di rilascio.
Genitori e accompagnatori potranno seguire la prova ai margini del tracciato chiuso e comunque al di fuori
del percorso di gara.
art. 6 Obbligo degli esercenti la patria potestà
E’ fatto obbligo agli esercenti la patria potestà, siano essi genitori o accompagnatori dei minori partecipanti di
compilare all’atto di iscrizione la Dichiarazione sostitutiva e liberatoria riportando in maniera corretta i dati
indicati.
Viene altresì richiesto di appuntare il pettorale di corsa numerato a ciascun minore iscritto onde
consentirne l’accesso nella zona di preingresso al tracciato al fine di essere presi in carico dai volontari.
E’ fatto altresì obbligo di scrivere sul pettorale di ciascun partecipante al momento dell’iscrizione un
NUMERO TELEFONICO in grado di consentire, ove richiesto, il contatto immediato con l’accompagnatore
del minore in caso di necessità.
art. 7 Assistenza medica
E’ previsto in zona partenza/arrivo un punto di assistenza medica e di primo soccorso.

art. 8 Premiazioni
Non è previsto alcun ordine di arrivo ad eccezione del primo classificato di ogni categoria di sesso maschile
e femminile.
Per questi vincitori è prevista una premiazione simbolica.
E’ altresì prevista una speciale premiazione per la scuola partecipante alla corsa più numerosa.
art. 9 Annullamento della corsa
In caso di condizioni meteorologiche avverse e tali da mettere a rischio la sicurezza dei concorrenti, la
partenza può essere posticipata o annullata, il percorso può essere modificato e ridotto.
La sospensione o l’annullamento della corsa non daranno diritto ai concorrenti ad alcun rimborso della quota
di iscrizione.
art. 10 Assicurazione
L’organizzazione sottoscrive un’assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della prova.
La partecipazione avviene sotto l’intera responsabilità dei concorrenti, che, per il tramite degli esercenti la
patria potestà, rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e di conseguenze ulteriori
che sopraggiungano in seguito alla gara. All'atto dell’iscrizione di ciascun partecipante minore di età, per il
tramite dell’esercente la patria potestà, unitamente ai dati personali, deve essere sottoscritta la
Dichiarazione autorizzativa e liberatoria alla partecipazione.
art. 11 Informativa in materia di protezione dei dati personali
Con la sottoscrizione del modulo di partecipazione all'evento il richiedente esercente la patria potestà
autorizza il trattamento dei propri dati personali e di quelli del minore partecipante ai sensi dell’art. 8 GDPR.
L'eventuale rifiuto di fornire tali dati all'atto della sottoscrizione per le finalità di seguito indicate potrebbe
comportare il mancato perfezionamento dell'iscrizione e la mancata partecipazione alla manifestazione.
E' fatto comunque salvo il diritto di ciascun iscritto di esercitare nei confronti del titolare dei dati i propri diritti
di cui agli art. 16 e segg. GDPR.
Il trattamento è improntato a criteri di liceità, correttezza e trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti di
ciascun iscritto.
I dati forniti da ciascun iscritto verranno trattati in modalità manuale e digitale con specifiche finalità di
gestione operativa correlata all'evento, finalità di marketing, commerciali e promozionali anche inerenti ad
eventi altri della associazione organizzatrice della manifestazione o di partner commerciali anche attraverso
l'opera di società esterne dirette ad informare su iniziative promozionali legate all'attività di A.S.D. ARIES
COMO ATHLETIC TEAM e dei suoi sponsor che hanno contribuito a realizzarne l'attività.
Tali dati potranno pertanto essere comunicati a tali soggetti per le suddette finalità. Il titolare del trattamento
dei dati è A.S.D. ARIES COMO ATHLETIC TEAM con sede in Via Anzani 40 – 22100 Como in persona del
suo legale rappresentante pro tempore signor Aurelio Martinelli.
art. 12 Diritti all’immagine
Con l'iscrizione all'evento l’esercente la patria potestà nei confronti del minore autorizza la società
organizzatrice, unitamente a sponsor e media partners all'acquisizione del diritto ad utilizzare - anche per
finalità promozionali e pubblicitarie – l’immagine personale del partecipante acquisita durante la
manifestazione, rinunciando pertanto espressamente ad avvalersi dei diritti all’immagine durante la prova
così come a qualsiasi ricorso legato all’utilizzo fatto della sua immagine.
L’esercente la patria potestà sul minore iscritto e partecipante acconsente pertanto all’utilizzo di riprese
fotografiche, cinematografiche e con modalità altra della immagine del medesimo nell’ambito della
manifestazione e al suo utilizzo per finalità connesse alla manifestazione - promozionali, pubblicitarie ed
altro - nonché per finalità di comunicazioni, ancorché di natura commerciale.
art. 13 Disposizioni finali e di rinvio
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento, nonché per termini, costi di
iscrizione, relative modalità ed indicazioni tecniche è fatto rinvio alla voce “INFO UTILI” del sito
www.ariescomo.it sezione “KIDS RUN”.

*: orario da riconfermare
**: percorso da riconfermare

