“UN GIRO SULLA MEZZA”
- Family Run EVENTO COLLATERALE ALLA 4° edizione della MEZZA MARATONA DI CHIAVARI
PARTECIPAZIONE:
La partecipazione è aperta a tutti.
DISTANZA
Km 7 CIRCA
PERCORSO
Corso VALPARAISO, Piazza Gagliardo, Via Preli, Corso Buenos Aires, Via Prandina,
Corso Genova, Via Martiri della Liberazione, Via Vittorio Veneto, Via Rambaldi, Via
Entella, Via Piacenza, Via Privata di Via Piacenza, Lungo Entella, Viale Tito Groppo,
Corso Colombo, Corso Valparaiso. ARRIVO IN PIAZZA GAGLIARDO.
PARTENZA
CORSO VALPARAISO ORE 20.00
QUOTE D’ISCRIZIONE:
Euro 10
gratuita l iscrizione dei bimbi sino a i 10 anni
LA QUOTA D’ISCRIZIONE COMPRENDE:
Maglietta per tutti i partecipanti
e partecipazione ai ristori sul percorso ed al ristoro finale
MODALITÀ D’ ISCRIZIONE
• online entro il 13 giugno 2018 con pagamento tramite bonifico ed invio
documenti alla mail lamezzadichiavari@gmail.com
• Presso i seguenti punti di vendita entro il 15 giugno 2018
chiavari:

ottico roggero via della cittadella 2
hub via nino bixio 17
sestri levante:
hub via
genova:
genova running via cipro
• Iscrizione diretta presso il villaggio gara il giorno della gara 16 giugno 2018 a
partire dalle ore 10, presso lo stand dedicato.

RITIRO PETTORALI
in zona villaggio gara il giorno sabato 16 giugno a partire dalle ore 11 sino alle ore
19.
MANCATO SVOLGIMENTO
Qualora la gara venga annullata e/o, comunque, non svolta per cause non
dipendenti e/o non imputabili alla volontà degli organizzatori, compresa la revoca
della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti,
l’iscritto nulla avrà a che pretendere dall’ ASD Chiavari Tigullio outdoor o da altri
co-organizzatori, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle
sostenende valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione anche come
rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di
qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o soddisfattiva di un eventuale pregiudizio
patrimoniale subito e subendo.
VARIAZIONI
Gli organizzatori possono, in qualunque momento, modificare il presente
regolamento per la migliore organizzazione della manifestazione e/o per cause di
forza maggiore. Eventuali variazioni degli orari, dei servizi e dei luoghi saranno
comunicate ai partecipanti sul sito ufficiale della manifestazione
www.lamezzadichaivari.it
DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla Family run un giro sulla mezza 2018, l’atleta autorizza
espressamente gli organizzatori della Mezza Maratona di Chiavari, affinché abbiano
diritto, unitamente ai media partner, ad utilizzare i dati personali, le immagini fisse
o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della propria
partecipazione alla Mezza Maratona di Chiavari, su tutti i supporti, compresi i
materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo
massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la
proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con l’iscrizione alla Mezza di Chiavari 2018 l’atleta dichiara di conoscere ed
accettare il regolamento della 4’ Edizione della Mezza Maratona di Chiavari ,
pubblicato sul sito www.lamezzadichiavari.it e di aver compiuto i 18 anni alla data
del 16 giugno 2018. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità,
non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato
dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 127), ma di esonerare gli organizzatori da
ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui
causati o a lui derivati.
INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 – Tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 con l’iscrizione alla Family Run o

Mezza di Chiavari 2018 l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori della
Mezza Maratona di Chiavari, al trattamento dei dati personali ed anagrafici forniti
dati che verranno utilizzati esclusivamente dalla Asd Chiavari Tigullio Outdoor e
saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alla finalità dell’incarico. Inoltre con l’iscrizione alla Family
Run o Mezza Maratona di Chiavari 2018 il trattamento dei dati avverrà anche per le
seguenti ulteriori finalità, ma sempre nel rispetto dei principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della riservatezza. I dati potranno essere utilizzati dalla
ASD Chiavari Tigullio Outdoor o sua Società Partner ad essa collegate per la
manifestazione Mezza Maratona di Chiavari (quali ad esempio sponsor) ai fini della
promozione di prodotto o servizi di ASD Chiavari Tigullio Outdoor o di tali Società.
Titolare e responsabile del trattamento della ASD Chiavari Tigullio Outdoor in
persona del suo legale rappresentante, il quale può essere contattato all’indirizzo
di posta elettronica lamezzadichiavari@gmail.com anche per ottenere riscontro in
caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 della legge.
INFORMAZIONI E CONTATTI
ASD CHIAVARI TIGULLIO OUTDOOR
CORSO GARIBALDI 32/1
mob: 3926909948
lamezzadichaivari@gmail.com
www.lamezzadichiavari.it
ultima revisione 25 febbraio 2018 h 14,07

