REGOLAMENTO COLORIDROLAND-RUN 2019
La Consulta Giovanile di Bondone e Baitoni e l’Associazione Belle Epoque organizzano la
COLORIDROLANDRUN, una corsa non competitiva che si svolge sulla distanza di 5km.
LUOGO E ORARIO DELL’EVENTO
L’evento si terrà a Baitoni nel Comune di Bondone (TN) in località Idroland il 13/07/2019.
Dalle ore 16.00 alle ore 16.30 del 13/07/2019 sarà aperta la segreteria per informazioni.
Ritrovo ad Idroland alle 16.30 e la corsa partirà alle ore 17.00.
In caso di maltempo la manifestazione verrà rimandata al 20/07/2019.
PARTECIPANTI
L’evento e aperto a tutti, non ci sono limiti d'età.
Tutti i partecipanti firmando il modulo d'iscrizione sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità
riguardante la loro idoneità fisica alla pratica sportiva ed autorizzano gli organizzatori alla
pubblicazione di immagini e video dell'evento su siti internet, social network, carta stampata e/o
qualsiasi mezzo di diffusione.
Per i partecipanti minorenni:
• dagli 11 ai 17 anni la partecipazione e consentita in maniera autonoma ma dovrà essere
autorizzata tramite la firma di un genitore o legale rappresentante;
• fino a 10 anni la partecipazione e possibile solo se accompagnati da un adulto maggiorenne
che si assume la responsabilità del minore durante l’intera durata dell’evento (ciascun adulto
può accompagnare fino ad un massimo di 3 bambini):
• per tutti i minorenni il genitore dovrà firmare anche la liberatoria per la pubblicazione di
immagini e video dell'evento su qualsiasi mezzo di diffusione.
Non si possono effettuare deviazioni dal percorso definito, qualora qualche atleta non rispettasse il
divieto e dovesse uscire dal percorso l'organizzazione non si assume la responsabilità.
Le regole per i coloridroland-runner sono:
- indossare alla partenza una t-shirt di colore bianco e degli occhiali a finire il percorso tutti
colorati;
- sentirsi parte integrante di questa festa ed entrare in sintonia con gli altri partecipanti.
ISCRIZIONE
Le iscrizioni chiudono venerdì 12 luglio, limitate ad un numero di 200 partecipanti.
Qualora non venga raggiunto il numero massimo di iscritti, sarà possibile iscriversi il giorno stesso
della corsa pagando un sovrapprezzo di 2 € a persona.
Le iscrizioni si possono effettuare:
• presso il Consorzio Turistico della Valle del Chiese (Pieve di Bono – fraz. Cologna);
• telefonando al numero 0465-901217.
L’iscrizione sarà considerata valida solo dopo il pagamento della quota d'iscrizione e se il modulo
sarà compilato in maniera corretta in tutte le sue parti e firmato (in caso di partecipanti minorenni
è fondamentale la firma del genitore).
Il modulo è scaricabile dal sito internet www.visitbondone.it/coloridrolandrun
PAGAMENTO
La quota di partecipazione e 10€ a persona (comprensivi per i primi 100 iscritti di un Kit Gara
contenente una t-shirt ed una bottiglia d’acqua).
Il pagamento potrà essere effettuato:
• al momento dell'iscrizione presso il Consorzio Turistico della Valle del Chiese;

•

tramite bonifico bancario IT88C0807835540000010102006 - ASSOCIAZIONE BELLE EPOQUE
causale ColorIdrolandRun – Nome Cognome
Per qualsiasi informazione riguardante il pagamento contattare: 0465-901217 – Consorzio Turistico.
A chi si iscrive il giorno stesso della gara sarà applicato un sovrapprezzo di 2€.
POLVERI COLORATE
Le polveri colorate che saranno usate durante la gara sono naturali e biodegradabili al 100%, tuttavia
si consiglia agli atleti di indossare una protezione per gli occhi.
Non sono un prodotto per uso alimentare e non vanno ingerite, vanno utilizzate solo in esterno.
Raramente possono provocare reazioni allergiche.
CONDIZIONI METEO – CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO DELL’EVENTO
In caso di maltempo la corsa verrà rimandata a sabato 20 luglio 2019.
Nel caso di annullamento della corsa e nel caso in cui l'iscritto non partecipi alla corsa, non verrà
rimborsata la quota d'iscrizione.
ORGANIZZATORI
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni, furti o incidenti a
persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

COLORIDROLAND-RUN 2019
Modulo d'iscrizione
All’atto dell’iscrizione il partecipante:
• dichiara di aver letto, di accettare e rispettare in tutte le sue parti il regolamento per la
partecipazione a COLORIDROLAND-RUN e si assume i rischi che la partecipazione a questa
corsa può comportare;
• solleva gli organizzatori da ogni responsabilità riguardante la propria idoneità fisica alla
pratica sportiva;
• è consapevole che i dati personali raccolti tramite il presente modulo saranno utilizzati al
solo scopo di organizzare al meglio l’evento;
• è consapevole che la quota di iscrizione non e rimborsabile e dichiara fin d'ora di sollevare
gli organizzatori da qualsiasi responsabilità, richiesta di rimborso o risarcimento qualora
dovesse rinunciare a partecipare alla manifestazione o la corsa dovesse essere annullata.
Se sei MAGGIORENNE: compila la liberatoria e firma l’accettazione del regolamento e, se vuoi
iscrivere dei bambini fino a 10 anni insieme a te, la relativa integrazione e la liberatoria per fotografie
e filmati.
Se sei MINORENNE: fai firmare da un genitore (o legale rappresentante) l’apposita autorizzazione
alla partecipazione e la liberatoria per fotografie e filmati.

LIBERATORIA PARTECIPAZIONE COLOR IDROLAND-RUN
(Se MAGGIORENNE inserire i dati del partecipante, se MINORENNE i dati del genitore)
COGNOME

________________________________________

NOME

________________________________________

DATA DI NASCITA

________________________________________

TELEFONO

________________________________________

EMAIL

________________________________________

MODALITÀ PAGAMENTO
O Bonifico bancario a IT88C0807835540000010102006 - Associazione Belle Epoque
O Consorzio Turistico Valle del Chiese

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Dichiaro di avere compiuto 18 anni di età e di accettare nella sua interezza il regolamento relativo
alla partecipazione all’evento Color Idroland-Run.
Data ___________________

Firma _____________________________________
(Se MAGGIORENNE firma del partecipante,
se MINORENNE firma del genitore)

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI
Dichiaro che i bambini fino all'età di 10 anni, che parteciperanno all’evento insieme a me,
prenderanno parte alla corsa sotto la mia responsabilità e mi impegno ad indirizzarli e ad assisterli
durante la corsa.
NOME COGNOME – ETA' MINORE 1

______________________________________________

NOME COGNOME – ETA' MINORE 2

______________________________________________

NOME COGNOME – ETA' MINORE 3

______________________________________________

Data ___________________

Firma _____________________________________

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER MINORENNI
Il sottoscritto/a ___________________________________ genitore (o legale rappresentante) di
______________________________________ dichiara qui, avendone la capacità giuridica, di agire
in nome e per conto del minore sopracitato.
Dichiara di autorizzare il minore a partecipare all’evento Color Idroland-Run e di accettare nella sua
interezza il regolamento relativo alla partecipazione all’evento.
Data ___________________

Firma _____________________________________

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL
REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI UE 2016/679
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (“General Data Protection Regulation”, in seguito “GDPR” o “Regolamento”), la informiamo che
i dati personali, inclusi anche i dati personali relativi all’immagine ed eventualmente alla Sua voce, come riprodotte nel
corso del servizio fotografico e/o nel video stesso, da Lei forniti in fase di esecuzione del contratto relativo al servizio
fotografico e/o audio-video di cui alla liberatoria annessa, nonché nello sfruttamento dei relativi diritti economici,
formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza, del
trattamento di cui all’art. 4 del Regolamento UE 2016/679. Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue.
1. Identità e dati di contatto del titolare
Associazione Belle Epoque
associazionebellepoque@gmail.com
2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
Associazione Belle Epoque
Via XXIV Maggio 147
38089 Lodrone TN
3. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati:
a) con il Suo consenso (articolo 7, GDPR), per le seguenti finalità:
• partecipazione al servizio fotografico e/o audio – video di cui alla liberatoria nei termini e per le finalità indicate nella
stessa
b) senza il Suo consenso (articolo 6, lettere b, c, f, GDPR), per le seguenti finalità:
• rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), oppure eseguire un ordine di Autorità
giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali i titolari sono soggetti.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione a) è facoltativo, con la conseguenza che Lei potrà
decidere di non fornire il Suo consenso, ovvero di revocarlo in qualsiasi momento, salvo l'impossibilità per il titolare di
espletare la conclusione del contratto e la sua esecuzione.
L'eventuale rifiuto a fornire i dati personali, in tutto o in parte, ovvero la mancata autorizzazione al loro trattamento
e/o alla loro comunicazione a terzi, ha come conseguenza l’impossibilità da parte del titolare di dare seguito al servizio
fotografico e/o audio-video.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione b) è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o
l’eventuale espresso rifiuto al trattamento comporta la possibile violazione di richieste delle Autorità competenti.
4. Categorie di dati personali trattati
Nell’ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al precedente paragrafo 3, saranno trattati unicamente dati
personali aventi ad oggetto, a titolo di esempio, nome e cognome, residenza, codice fiscale, data e luogo di nascita etc.
5. Categorie di destinatari dei dati personali
Per le finalità di cui al precedente paragrafo 3, sezione b) i dati personali da Lei forniti potranno essere resi accessibili:
ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri);
Ove dovesse esprimere il Suo consenso all’utilizzo dei dati personali per le finalità di cui al precedente paragrafo 3,
sezione a), gli stessi potranno essere resi accessibili:
- ai soggetti indicati nella Legge Provinciale n. 8 del 2002 agli articoli 9 e 11 quater
- ai soggetti indicati nei precedenti punti
- ai soggetti che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali alla realizzazione del servizio fotografico e/o
audio video o allo sfruttamento dei diritti di cui alla liberatoria annessa
6. Conservazione e trasferimento di dati personali all’estero
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene in cloud e su server ubicati all’interno dell’Unione Europea di
proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate, debitamente nominate quali responsabili del
trattamento. I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

7. Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo 3, paragrafo b) saranno trattati e conservati per
tutta la durata dell’eventuale rapporto instaurato.A decorrere dalla data di cessazione di tale rapporto, per qualsivoglia
ragione o causa, i dati saranno conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex legge.
I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo 3, paragrafo a) saranno trattati e conservati per
il tempo necessario all’adempimento di tali finalità.
8. Diritti esercitabili
In conformità a quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, Lei può esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare:
• Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e,
in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e
periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR),
• Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e
l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR),
• Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano,
nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR),
• Diritto di limitazione - Ottenere dal titolare la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18,
GDPR)
• Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i
dati personali che La riguardano forniti al titolare, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza
impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR)
• Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi
legittimi per il titolare di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR)
• Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali. Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta al Responsabile della protezione dei
dati, sopra indicato.
9. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’articolo 4, n. 2), GDPR compiute con o senza l’ausilio di sistemi informatici - e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso,
comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione.
In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza, l’integrità e la disponibilità
dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate.
10. Base giuridica del trattamento
Per quanto riguarda la finalità di cui al paragrafo 3, sezione a), la base giuridica del trattamento è il contratto relativo al
servizio fotografico e/o audio; per quanto riguarda la finalità di cui al paragrafo 3, sezione b), la base giuridica del
trattamento è la legge.

ESPRESSIONE DEL CONSENSO MAGGIORENNI
Il sottoscritto dichiara di aver letto l’informativa che precede ed esprime il consenso:
□ al trattamento ivi compresa la diffusione dei propri dati personali, inclusa la sua immagine e la
voce, nei limiti e per la finalità di cui al paragrafo 3, sezione a) e della liberatoria.
Firma ________________________
□ a rendere accessibile ai soggetti indicati nella Legge Provinciale n. 8 del 2002 agli articoli 9 e 11
quater i propri dati personali, inclusa la sua immagine e la voce, nei limiti e per la finalità di cui al
paragrafo 3, sezione a) e della liberatoria.
Firma ________________________

ESPRESSIONE DEL CONSENSO MINORENNI
(da compilare solo in caso di iscrizione di minorenni)
Il sig. _______________________ e la sig.ra _______________________ dichiarano di aver letto
l’informativa che precede ed esprimono il loro consenso:
□ al trattamento ivi compresa la diffusione dei propri dati personali, inclusa la sua immagine e la
voce, nei limiti e per la finalità di cui al paragrafo 3, sezione a) e della liberatoria.
Firma Sig. ________________________

Firma Sig.ra ________________________

□ a rendere accessibile ai soggetti indicati nella Legge Provinciale n. 8 del 2002 agli articoli 9 e 11
quater i propri dati personali, inclusa la loro immagine e la voce, nei limiti e per la finalità di cui al
paragrafo 3, sezione a) e della liberatoria.
Firma Sig. ________________________

Firma Sig.ra ________________________

Il sig. _______________________ e la sig.ra _______________________ dichiarano di aver letto
l’informativa che precede ed esprimono il loro consenso:
□ al trattamento ivi compresa la diffusione dei Dati Personali del Minore, inclusa la sua immagine
e la voce, nei limiti e per la finalità di cui al paragrafo 3, sezione a) e della liberatoria.
Firma Sig. ________________________

Firma Sig.ra ________________________

□ Prestano il consenso a rendere accessibile ai soggetti indicati nella Legge Provinciale n. 8 del 2002
agli articoli 9 e 11 quater i Dati Personali del Minore, inclusa la sua immagine e la voce, nei limiti e
per la finalità di cui al paragrafo 3, sezione a) e della liberatoria.
Firma Sig. ________________________

Firma Sig.ra ________________________

□ Prestano il consenso a rendere accessibile ai soggetti indicati nella Legge Provinciale n. 8 del 2002
agli articoli 9 e 11 quater i propri dati personali, inclusa la sua immagine e la voce, nei limiti e per la
finalità di cui al paragrafo 3, sezione a) e della liberatoria.
Firma Sig. ________________________

Firma Sig.ra ________________________

