REGOLAMENTO UFFICIALE
“POLIMIRUN WINTER 2019“ – 10 KM NON COMPETITIVA
INFORMAZIONI GENERALI
La "PolimiRun Winter" è una corsa non competitiva trail su tracciato misto, stradale e sterrato, aperta a
tutta la popolazione.
La corsa non è soggetta a controllo della G.G.G. Fidal, ma verrà cronometrata tramite chip a perdere
fornito insieme al pettorale.
La corsa si disputerà Domenica 17 Novembre 2019 con partenza alle ore10:00 ed avrà luogo in qualsiasi
condizione meteorologica.
Il percorso sarà su 1 giro unico su un anello con partenza e arrivo presso il Polo territoriale di Lecco del
Politecnico di Milano, Lecco via Gaetano Previati 1/C.
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Il comitato organizzatore si riserva comunque, di modificare il percorso in conformità con
eventuali richieste delle autorità competenti o per particolari condizioni atmosferiche dopo averne
dato comunicazione al CRL/Fidal.
TEMPO LIMITE: 1 h e 40 minuti
Altimetria con D+ di 275 mt
Pendenza massima 30%

NORME DI PARTECIPAZIONE
Ci si può iscrivere alla corsa a partire dai 14 anni compiuti alla data della manifestazione. Per i
minorenni è necessaria autorizzazione da parte di un genitore, da sottoscrivere in fase di
iscrizione.
I bambini di età inferiore ai 13 anni possono PARTECIPARE gratuitamente alla PolimiRun
accompagnati da un genitore e non saranno muniti di pettorale.
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ATTENZIONE: TERMINI E MODALITA’ ISCRIZIONI
QUOTA D’ISCRIZIONE INDIVIDUALE
-

Euro 10,00 (da apertura iscrizioni fino al raggiungimento dei primi 1.000 iscritti)
Euro 15,00 (dal raggiungimento dei 1.000 iscritti fino al 30 ottobre 2019)
Euro 20,00 (dal 31 ottobre al 7 novembre 2019)

Le iscrizioni potranno essere fatte :
Online: l’iscrizione può essere effettuata con modalità on-line, a partire dal 10 ottobre 2019 seguendo
le indicazioni riportate sul sito internet www.polimirun.it alla voce ISCRIVITI.
Il pagamento può essere effettuato con carta di credito o Paypal.

CONFERMA ISCRIZIONI
Al momento dell’iscrizione o in prossimità dell’evento ciascun iscritto riceverà una mail con il numero di
pettorale e le modalità di ritiro dello stesso. Tale mail costituirà l’unico documento valido per il ritiro del
pettorale; andrà stampata e consegnata al desk.

RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso.

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI

Le iscrizioni online si chiuderanno:
•
Giovedì 7 novembre 2019 alle ore 24.00 o al raggiungimento dei pettorali disponibili
•
Domenica 17 novembre 2019 NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI
Non saranno accettate le iscrizioni oltre tali termini. L’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni o
di accettare iscrizioni otre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio.
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LA QUOTA INCLUDE

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pettorale di gara
Chip a perdere
Assicurazione RCT
Assistenza tecnica e medica
Pacco gara contenente prodotti degli sponsor
Maglia ufficiale
Ristoro di metà percorso
Ristoro finale
Servizio di cronometraggio
Servizio spogliatoi
Servizio di raccolta borse al Village sito presso
il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano

PETTORALI / SACCA GARA

Il pettorale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso né ridotto e non è cedibile ad
alcuno pena la squalifica. Il pettorale di gara ed il pacco gara potranno essere ritirati previa
presentazione di ricevuta di iscrizione unitamente alla copia del documento di identità valido, nei
seguenti giorni:
•
•

Sabato 16 Novembre 2019 – PolimiRun Village c/o Polo territoriale di Lecco,
Lecco via Gaetano Previati 1/C, ore 10.00 – 17.00
Domenica 17 Novembre 2019 – PolimiRun Village c/o Polo territoriale di Lecco,
Lecco via Gaetano Previati 1/C, ore 7.30 – 9.30 (solo per chi proviene da fuori
regione Lombardia)

SERVIZIO DI CUSTODIA SACCHE

Unitamente al pettorale verrà consegnata n° 1 etichetta adesiva (riportante il numero del pettorale) che
dovrà essere applicata sulla sacca porta indumenti consegnata dall’Organizzatore al momento del ritiro
del pettorale.
La sacca, debitamente numerata, sarà l’unico contenitore accettato dall’organizzazione e potrà
essere consegnata presso le zone di deposito allestite al Village PolimiRun c/o Polo territoriale di
Lecco del Politecnico di Milano nei giorni di Sabato e Domenica negli orari di apertura del Village.
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PARTENZA

La partenza della gara sarà alle ore 10.00.
Saranno possibili variazioni dell’orario di partenza in caso di esigenze televisive, sicurezza sul percorso
o indicazioni da parte delle Istituzioni.

CRONOMETRAGGIO

Il rilevamento cronometrico sarà effettuato tramite chip “a perdere” gestito da OTC Srl.
Gli atleti che in qualsiasi modo manometteranno il chip non verranno cronometrati e non risulteranno
in elenco.
Gli ordini d’arrivo saranno disponibili a fine gara.
Per ogni partecipante verrà registrato il tempo ufficiale di gara. Tali dati saranno successivamente
visibili, in ordine alfabetico, sul sito www.polimirun.it.

TEMPO LIMITE

Il tempo limite di passaggio al km 10 è fissato in 1h e 40 minuti.

SERVIZIO SANITARIO
Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nei punti di partenza e arrivo.

RESPONSABILITÀ ATLETA
L'iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, acquisendo il diritto ad
usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e successivamente comunicati.

ARRIVO
Dopo il traguardo gli atleti saranno
incanalati verso:
•
•

Accesso al Villaggio Finale
Accesso al ristoro finale
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÁ
Dichiaro di accettare il regolamento pubblicato sul sito https://www.polimirun.it/ e di aver compiuto 18
anni nel giorno della manifestazione prevista il 17 Novembre 2019. Sono consapevole del fatto che il
partecipare alla “Polimirun Winter 2019” e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a
rischio. Dichiaro inoltre di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia
partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori
o altro, condizioni di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della
strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra,
considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e
libero il comitato Organizzatore della “Polimirun Winter 2019“, la Team OTC SSD ARL, A&C Consulting Sas e
il Politecnico di Milano, nonché l’amministrazione Comunale di Lecco, l’amministrazione Provinciale di
Lecco, l’amministrazione Regionale della Lombardia, tutti gli sponsor dell’evento, la Fidal - i GGG, i rispettivi
rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle società sopra citate, di
tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia
partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione alla “Polimirun Winter 2019“, la quota di
partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta.

DIRITTO D'IMMAGINE

Con l'iscrizione alla "PolimiRun Winter" 2019, l'atleta autorizza espressamente OTC SSD ARL Team,
A&C Consulting Sas, il Politecnico di Milano, Adidas e gli enti promotori coinvolti direttamente
o indirettamente nell'evento, con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici o altri mezzi, all'uso
dell'immagine del sottoscritto/a nel corso della propria partecipazione alla "PolimiRun Winter 2019"
e di confermare con la presente dichiarazione detta autorizzazione, riconoscendo a tutti gli enti
sopra indicati 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 né di tempo né di alcun genere, in tutto il mondo e di
cederle a terzi anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie. L'Atleta dichiara inoltre di non aver
nulla di che pretendere da la Team OTC SSD ARL, A&C Consulting Sas, il Politecnico di Milano, adidas
e gli enti promotori coinvolti direttamente o indirettamente nell'evento, e/o cessionari e/o aventi
causa, 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.
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n.
679/2016, i dati personali identificativi da lei comunicati in occasione della registrazione sul sito
www.run.sport.polimi.it in qualità di partecipante alla PolimiRun Winter 2019 e forniti al Servizio
Promozione Attività Sportive del Politecnico di Milano saranno trattati direttamente e/o tramite terzi
delegati, esclusivamente per perseguire la seguente finalità (indicare base del trattamento):
a)
partecipazione alla manifestazione sportiva
b)
invio di materiale informativo relativo ad attività promosse dal Servizio Promozione Attività
Sportive del Politecnico di Milano o più in generale dal Politecnico di Milano mediante l’utilizzo della
posta elettronica.
I dati non saranno comunicati a terzi se non per le finalità sopra indicate.
Per trattamento dei dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con
o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se
non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di
messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
I dati personali forniti verranno trattati dal Servizio Promozione Attività Sportive del Politecnico di Milano
su supporto cartaceo, informatico o telematico.
DURATA DEL TRATTAMENTO
Il titolare tratterà i dati personali per il tempo strettamente necessario per conseguire alle finalità per cui
tali dati sono stati acquisiti.
ACCESSO AI DATI
1.
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità a dipendenti e collaboratori del Titolare
nella loro qualità di autorizzati e/o responsabili del trattamento;
2.
a terzi che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili
del trattamento, nello specifico: Team OTC SSD ARL; A&C Consulting Sas (o cotitolari a parte)
NATURA DEL CONFERIMENTO DATI E CONSEGUENZE NEL RIFIUTO DEL CONSENSO
Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto a) è obbligatorio il mancato conferimento
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comporta l’impossibilità di partecipare alla manifestazione sportiva “PolimiRun Winter”; di cui al punto b)
è facoltativo può quindi decidere di non acconsentire in tal caso però non potrà ricevere newsletter,
comunicazioni e materiale informativo inerente alle iniziative promosse dal Servizio Promozione Attività
Sportive del Politecnico di Milano nonché relative ad attività o eventi promossi più in generale dal
Politecnico di Milano.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a.
di accesso ai dati personali;
b.
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
c.
di opporsi al trattamento;
d.
alla portabilità dei dati;
e.
di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
f.
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’indirizzo per l’esercizio dei diritti sopra indicati è: sport@polimi.it
TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI
Titolare dei dati è il Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano - Direzione Generale
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del
Titolare del trattamento.
Punto di contatto del Responsabile per la protezione dati è: privacy@polimi.it
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