
                                                                                       

 

Il/la sottoscritto/a (qui di seguito denominato il "Partecipante"), con la sottoscrizione del presente modulo richiede la propria iscrizione all’evento 
sportivo “RUN 4 CRI Valsassina” che si terrà Domenica 30 Ottobre 2022, con partenza ed arrivo presso il Comune di Cremeno (LC) 23814 – Frazione 
Maggio, Piazza Santa Maria.  
 
Dati del partecipante 

 
Cognome.................................................................................... Nome ......................................................................................................  
 
Data e luogo di nascita ………………………………………………………….. Indirizzo ………………………..……………………..…………..…................................  
 
Comune di Residenza ................................................................ Recapito telefonico ................................................................................  
 
E-mail ....................................................................................... □ MASCHIO □ FEMMINA TAGLIA MAGLIETTA: ........................................  
 

Gruppo di appartenenza ................................................................................................................................................................................  
 
Luogo e data___________________________________      Firma del Partecipante____________________________________________________  
                         (del genitore o chi ne fa le veci per i minori partecipanti) 
 
PERCORSO SCELTO (barrare la distanza a cui iscriversi): 
□ 5 KM (unico anello di 5 km)  
□ 10 KM (due anelli di 5 km) 
□ 15 KM (tre anelli di 5 km) 
 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
Per tutti i percorsi (5km, 10km e 15km) quota fissa di iscrizione: 15,00 € per gli adulti - Quota ridotta a 10,00 € per gli under 15 e over 75. L’iscrizione 
comprende pacco gara (per i primi 150 iscritti) e ristoro. Le iscrizioni possono essere fatte entro il 27 Ottobre 2022: 
 
● on-line sul sito https://www.crilecco.org/valsassina/run4cri  
● presso i punti vendita “Affari & Sport” Lecco (Corso Bergamo, 84) e “2410” a Ballabio (Via Provinciale, 63) 
● il mattino della corsa entro le ore 9.00  
 
 
DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI  
Con la firma della presente dichiara sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 4/1/1968 n° 15 come modificato 
dall’art. 3 comma 10 legge 15/5/1997 n°127), ma anche di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danno a 
persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. L’iscrizione implica la sottoscrizione e l’accettazione integrale di ogni punto del Regolamento Ufficiale.  
 
 
Luogo e data___________________________________      Firma del Partecipante____________________________________________________  
                         (del genitore o chi ne fa le veci per i minori partecipanti) 
 
 
 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla Corsa non competitiva saranno trattati dagli Incaricati del Comitato 
Organizzatore, in conformità al codice privacy, per la realizzazione dell’evento sportivo in oggetto e per l’invio di materiale informativo o pubblicitario 
da parte del Comitato Organizzatore. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi relativi alla manifestazione 
o per le finalità sopra indicate. In ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/03 (cancellare, rettificare, etc.) verso il 
titolare del trattamento dei dati. Si concede la propria autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare fotografie, nastri, video e qualsiasi cosa 
relativa alla propria partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione. Informativa art. 13 Dlgs 196/2003.  
 
 
Luogo e data___________________________________      Firma del Partecipante____________________________________________________  
                         (del genitore o chi ne fa le veci per i minori partecipanti) 
 

  

MODULO DI ISCRIZIONE E 

CONTESTUALE LIBERATORIA 

Corsa non competitiva “RUN 4 CRI Valsassina” 

Edizione 2022 

https://www.crilecco.org/valsassina/run4cri


                                                                                       
                                                  

 
 

1. INFORMAZIONI GENERALI  
Croce Rossa Italiana – Comitato della Provincia di Lecco – Unità territoriale della Valsassina organizza per domenica 30 ottobre 2022 una corsa 
podistica denominata “RUN 4 CRI Valsassina”. La manifestazione si svolge su un percorso di circa 5km, 10km o 15km (anello di 5km ripetuto due 
volte oppure tre volte), sul territorio del Comune di Cremeno - Frazione Maggio, su terreno misto asfalto e sterrato, ed è aperta a tutti.  
 
La manifestazione verrà effettuata con qualsiasi condizione di tempo atmosferico, fatta salva la facoltà del Comitato Organizzatore sospendere la 
corsa, anche durante il suo svolgimento per questioni legate alla sicurezza dei partecipanti o delle persone lungo il percorso. Il Comitato Organizzatore 
si riserva il diritto di modificare il percorso o sospendere la corsa qualora dovessero verificarsi situazioni che possano seriamente compromettere 
l’incolumità degli atleti o delle persone lungo il percorso. 
 

2. PERCORSO 
Il ritrovo è fissato tra le ore 8.30 e le ore 9.30 presso il Centro Sportivo “Pian del Sole” di Cremeno – Frazione Maggio – Via Mazzett. Seguirà breve 
trasferta presso la Piazza Santa Maria di Cremeno – Frazione Maggio, dove la corsa avrà partenza e arrivo. Sono previsti 3 tipi di percorso a scelta: 
• “RUN 4 CRI Valsassina – 15KM – PERCORSO ROSSO”: percorso di circa 15km, corsa “NON COMPETITIVA” - Anello di 5km ripetuto tre volte 
• “RUN 4 CRI Valsassina – 10KM – PERCORSO GIALLO”: percorso di circa 10km, corsa “NON COMPETITIVA” - Anello di 5km ripetuto due volte 
• “RUN 4 CRI Valsassina – 5KM – PERCORSO VERDE”: percorso di circa 5km, corsa “NON COMPETITIVA”  
ATTENZIONE: i partecipanti a ogni percorso prescelto in fase di iscrizione non concorreranno nella stessa classifica degli altri percorsi. 
 
Il Comitato Organizzatore tiene ad evidenziare che su tutto il tracciato della manifestazione possono verificarsi infortuni e/o incidenti dovuti a pericoli 
come l’attraversamento di strade, boschi, terreni accidentati con radici o rocce superficiali. Inoltre i pericoli possono essere causati dalle cadute di 
partecipanti che coinvolgono altri concorrenti. Non tutte le tutte le strade cittadine interessate saranno chiuse al traffico veicolare. Raccomandiamo, 
quindi, di adeguare la vostra andatura alle condizioni di visibilità, alla tipologia e all’affollamento del tratto di percorso.  
 

3. REGOLE E SQUALIFICHE  
I giudici di gara sorveglieranno il percorso in modo da verificare che la corsa prosegua in maniera fluida e nel rispetto delle regole. In caso di 
comportamento non regolamentare gli addetti al percorso possono segnalare il numero di pettorale alla Direzione di gara e il concorrente, pur 
concludendo la prova, potrà essere squalificato. 
 
Il pettorale dovrà essere visibile durante tutta la manifestazione tramite il materiale fornito dal Comitato Organizzatore, pena l'esclusione dalla 
manifestazione. 
 

4. MODALITA’ DI PARTENZA  
La partenza delle gare sarà organizzata come segue: 
• “RUN 4 CRI Valsassina – 15KM – PERCORSO ROSSO”: partenza alle ore 10:00 
• “RUN 4 CRI Valsassina – 10KM – PERCORSO GIALLO”: partenza alle ore 10:30 
• “RUN 4 CRI Valsassina – 5KM – PERCORSO VERDE”: partenza alle ore 11:00 
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare la procedura di partenza per migliorare la fluidità della corsa. 
 

5. PUNTO DI RISTORO 
Sarà previsto un ristoro presso la partenza/arrivo e uno lungo il percorso. Gli atleti che partecipano alla 15KM e alla 10KM potranno usufruirne sia 
durante i passaggi che all’arrivo. 
 

6. TEMPO LIMITE  
Il tempo massimo per concludere la prova è fissato in ore 2,5. Oltre questo tempo il Comitato Organizzatore non garantirà la completa supervisione 
del percorso di gara e non verrà proseguito il cronometraggio. Dopo il passaggio della “scopa” il Comitato Organizzatore riterrà la corsa conclusa. 
Ogni concorrente che non riuscisse a rispettare questa limitazione verrà registrato come “NON ARRIVATO”  
 

7. CRONOMETRAGGIO  
La rilevazione dei tempi sarà effettuata da TASoft. La classifica finale sarà redatta in relazione al tempo di gara effettivo. 
 

8. ORDINE D’ARRIVO E RISULTATI  
I risultati finali e l’ordine d’arrivo saranno consultabili al termine della manifestazione. Saranno redatte 3 classifiche differenti e non sovrapposte per 
le 3 tipologie di gare:  
 
• “RUN 4 CRI Valsassina – 15KM – PERCORSO ROSSO” 
• “RUN 4 CRI Valsassina – 10KM – PERCORSO GIALLO” 
• “RUN 4 CRI Valsassina – 5KM – PERCORSO VERDE” 

 

REGOLAMENTO UFFICIALE 

Corsa non competitiva “RUN 4 CRI Valsassina” 

Edizione 2022 

 



9. PREMIAZIONI  
Per ogni tipologia di corsa verranno premiati:  
• “RUN 4 CRI Valsassina – 15KM – PERCORSO ROSSO”: 1°-2°-3°-4°-5° Classificato Maschile / 1°-2°-3°-4°-5° Classificata Femminile 
• “RUN 4 CRI Valsassina – 10KM – PERCORSO GIALLO”: 1°-2°-3°-4°-5° Classificato Maschile / 1°-2°-3°-4°-5° Classificata Femminile 
• “RUN 4 CRI Valsassina – 5KM – PERCORSO VERDE”: 1°-2°-3°-4°-5° Classificato Maschile / 1°-2°-3°-4°-5° Classificata Femminile 
• Premio per il concorrente più giovane 
• Premio per il concorrente più anziano 
• Premio per il gruppo più numeroso 
Le premiazioni si svolgeranno presso il Centro Sportivo “Pian del Sole” di Cremeno – Frazione Maggio – Via Mazzett alle ore 14.00. 
 

10. MODALITA' DI ISCRIZIONE  
La quota d’iscrizione, per tutte le tipologie, è pari a 15,00€ per ogni atleta adulto e a 10,00 € per gli atleti under 15 e over 75. Le iscrizioni si ricevono 
entro il 27 ottobre 2022 on-line sul sito https://www.crilecco.org/valsassina/run4cri oppure presso i punti vendita “Affari & Sport” a Lecco (Corso 
Bergamo, 84) e “2410” a Ballabio (Via Provinciale, 63). È inoltre possibile effettuare l’iscrizione al mattino della manifestazione entro le ore 9.00. Non 
è previsto, in nessun caso, il rimborso della quota di iscrizione. 
 

11. SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE  
• Pettorale di Gara  
• Assistenza Tecnica  
• Pacco Gara con Maglia Ufficiale (per i primi 150 iscritti) 
• Ristoro lungo il percorso  
• Ristoro Finale con pasta party 
• Servizio di Cronometraggio  
• Servizio Spogliatoi e Docce  
• Assistenza con Croce Rossa Italiana  
 

12. PETTORALI CORSA  
I pettorali saranno distribuiti il mattino della manifestazione dalle ore 8.30 alle ore 9.30 presso la partenza. Il pettorale di gara è strettamente 
personale, non può essere manomesso e non è cedibile ad alcuno. Il pettorale verrà consegnato esclusivamente solo dopo aver depositato il “Modulo 
di iscrizione e contestuale liberatoria”, debitamente compilato e firmato. Tale modulo è disponibile sia per il download sul sito di iscrizione, sia nei 
punti di registrazione descritti al punto 10. 
 

13. SPOGLIATOI E DOCCE  
Gli spogliatoi e le docce sono a disposizione dei partecipanti vicino all’area di arrivo (struttura del centro sportivo “Pian del Sole” di Maggio). 
L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda gli oggetti personali dimenticati in tali ambienti.  
 

14. ASSISTENZA SANITARIA 
Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza sanitaria come da protocollo AREU.  
 

15. RESPONSABILITA’  
All’atto dell’iscrizione, ogni atleta darà per sottoscritta la conoscenza del presente regolamento e l’accettazione di tutti i relativi punti in esso 
contenuti, come da testo di seguito riportato: 
 
"Io sottoscritto, 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 della “RUN 4 CRI Valsassina” e le eventuali modifiche e avvisi 
pubblicati in seguito; 
• di essere consapevole che la partecipazione a questo tipo di evento sportivo amatoriale non competitivo è potenzialmente un’attività a rischio, se 
non si è adeguatamente preparati e in condizioni fisiche idonee, esonerando il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità circa la mia propria 
idoneità fisica a prendere parte all’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, ostacoli 
naturali ed artificiali posti sul percorso, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato, esonerando quindi il Comitato Organizzatore da qualsiasi 
responsabilità, sia civile che penale, assumendomi piena ed esclusiva responsabilità per danni subiti da cose e persone da me causati a terzi o a beni 
di proprietà di terzi o a me derivati, compresi infortuni personali e/o morte; 
• di considerare la mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevando e liberando il Comitato Organizzatore dell’evento, 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; 
• di essere tenuto al rispetto del codice della strada, in particolare nei tratti in cui il tracciato attraversa la viabilità ordinaria, che non sarà chiusa al 
traffico veicolare; 
• di autorizzare espressamente a riprendere con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici od altri mezzi la mia immagine nel corso della 
partecipazione all’evento e riconoscerle 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, cedendole anche a terzi anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie; 
• di non avere nulla a pretendere dal Comitato Organizzatore e/o suoi cessionari e/o aventi causa, ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti la mia 
immagine, essendo ogni mia pretesa soddisfatta dall’opportunità di prendere volontariamente parte alla manifestazione sportiva”. 
 

https://www.crilecco.org/valsassina/run4cri


16. INFORMATIVA PRIVACY (GDPR 2016/679) 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali o GDPR), la informiamo che il 
Comitato del Comprensorio Lecchese della Croce Rossa (da ora solo “Comitato”), in qualità di Titolare, tratta dati personali. 
Il Comitato tratta dati personali per l'esecuzione dei propri compiti istituzionali di interesse pubblico o la salvaguardia di interessi vitali, in particolare 
nell’ambito dell’assistenza sociale o sociosanitaria e delle attività di protezione e/o difesa civile, per scopi di beneficenza, per poter erogare specifici 
servizi su richiesta dall’interessato, per gli adempimenti di legge in esecuzione di obblighi statali e regionali (es. adempimenti amministrativi, contabili 
e fiscali)  oppure per gestire il contezioso e tutelare il credito. 
Relativamente ai compiti istituzionali dell’ente, la informiamo che il Garante per la protezione dei Dati Personali con provvedimento generale 
(Autorizzazione Generale n. 3 del 2016) ha autorizzato il Comitato a trattare dati cd. sensibili dei propri assistiti o fruitori di servizi. Non è escluso che 
nell’esecuzione degli stessi che il Comitato possa trattare dati personali appartenenti ai familiari e ai conviventi del fruitore dell’attività o del servizio, 
raccolti per mezzo dell’interessato. 
Il Comitato tratta anche dati personali dei sostenitori dell’associazione raccolti in fase di registrazione ad un evento organizzato dall’associazione 
oppure per effetto della ricezione di comunicazioni di servizio a mezzo sms, cellulare o e-mail riguardanti attività svolte o promosse dal Comitato. In 
questi casi il Comitato tratta i dati personali degli interessati per comunicare eventi o iniziati finalizzate alla raccolta di fondi oppure per altre 
comunicazioni come il ritiro di un premio. 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse 
(cd. principio di pertinenza e non eccedenza) e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. L’archiviazione della 
documentazione è effettuata sia in modalità elettronica che in archivi cartacei. In ogni caso è assicurata la protezione e la riservatezza dei dati. 
Il conferimento dei dati deve ritenersi obbligatorio quanto ai dati necessari al Comitato per adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, agli 
obblighi di legge, oppure, funzionale a dar corso ad attività di assistenza sociale o sociosanitaria e attività di protezione e/o difesa civile. In difetto il 
Comitato non erogherà il servizio richiesto. Fuori da questi casi il conferimento è facoltativo, il rifiuto non comporterà alcuna conseguenza. 
Il Comitato conferma come ogni trattamento dei dati personali avverrà sulla base di un’idonea base giuridica come l’interesse pubblico, il legittimo 
interesse di terzi o del Titolare, l’adempimento di obblighi di legge cui è l’ente è soggetto, l’esistenza di un contratto con l’interessato oppure il 
consenso dell’interessato per una o più finalità specifiche. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, dai volontari del Comitato e dai 
soggetti giuridici espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né 
diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. 
Inoltre, il Comitato desidera informarla che i dati forniti da Lei o altrimenti acquisiti non verranno diffusi, né comunicati a terzi per finalità diverse 
dal pubblico interesse, salvo che lo specifico trattamento non sia autorizzato da un’espressa norma di legge o di regolamento. Gli interessati hanno 
il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD, ove applicabili). Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e 
seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, 
l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento. L’apposita istanza può 
essere inviata tramite mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@criprovlecco.it oppure recapita tramite posta alla sede legale del comitato. 
In qualsiasi momento l’interessato ha inoltre il diritto di revocare il consenso, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato fino a 
quel momento. 
Il Titolare del trattamento è il Comitato del Comprensorio Lecchese della Croce Rossa, nella persona del Presidente, con sede in Via Provinciale 150 
a Ballabio – 23811 (LC). 
La presente informativa può essere soggetta a modifiche e/o integrazioni, anche quale conseguenza dell’applicabilità del GDPR e di eventuali future 
modifiche e/o aggiornamenti normativi. L’informativa aggiornata è costantemente disponibile presso il Titolare. 
Infine, si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana – Garante per 
la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma. 
 

17. DIRITTO D’IMMAGINE  
Con l’iscrizione alla “RUN 4 CRI Valsassina”, l’atleta autorizza espressamente il Comitato Organizzatore, a riprendere, con mezzi televisivi, fotografici 
od altri mezzi, la propria immagine nel corso della partecipazione alla manifestazione.  
L'atleta riconosce pertanto al Comitato Organizzatore il più ampio diritto, ma non obbligo, di registrare, riprodurre, stampare, pubblicare e proiettare, 
diffondere e comunque utilizzare con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo né di alcun genere 
in tutto il mondo, la propria immagine e autorizza la possibilità di cederla a terzi anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie.  
L’atleta dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere dal Comitato Organizzatore 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.  
 

18. 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 manifestazione. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti. 
  

 
Il Comitato Organizzatore 

della RUN 4 CRI Valsassina 
 


