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REGOLAMENTO FORCE RUN RIVER 2020 

 

La RUNNING FESTIVAL A.S.D. organizza la 6a FORCE RUN RIVER, corsa podistica con ostacoli 

naturali ed artificiali. La corsa avrà luogo di ritrovo all’interno del Parco all’Adige Sud il giorno 12 

luglio 2020, con partenze scaglionate in più gruppi in base alle iscrizioni, a partire dalle ore 9.30. 

FORCE RUN RIVER è anche tappa del Campionato Italiano OCR (CIOCR) e di conseguenza 

qualificante per il Campionato Europeo Obstacle Course Race (OCR). 

La manifestazione è a tema FORCE ARMY ambientata in una location storica ed evocativa 

come quella del Parco all’Adige Sud nel quale svilupperà il proprio percorso. Un modo originale, 

divertente e suggestivo di vivere la OCR da veri forcer. 

 

LA FORMULA DI FORCE RUN RIVER 2020 

Force Run River 2020 sarà composta da tre tipologie di partecipazione: 

 

1) COMPETITIVA su percorso da 12 km (valevole per il Campionato Italiano) 

DENOMINAZIONE GARA: HARD 

DENOMINAZIONE PARTECIPANTI: DELTA FORCER 

 

2) NON COMPETITIVA su stesso percorso da 12 km 

DENOMINAZIONE GARA: ROCK 

DENOMINAZIONE PARTECIPANTI: MARINES 

 

3) LUDICO MOTORIA su percorso da 7 km 

DENOMINAZIONE GARA: FAST 

DENOMINAZIONE PARTECIPANTI: RANGERS 

 

MODALITA’ E QUOTE DI ISCRIZIONE SUDDIVISE PER TIPOLOGIA GARA 

 

1) GARA “HARD” – COMPETITIVA 12 KM (tappa del Campionato Italiano OCR) 

 

I partecipanti alla gara “HARD” saranno dotati di un chip per il rilevamento elettronico del tempo 

di corsa. Gli ostacoli devono essere superati correttamente e non aggirati. Se un ostacolo non è 

superato correttamente o viene aggirato il partecipante incorre in una penalità decretata dal 

giudice di gara, che incide sulla classifica finale come da regolamento del CIOCR. In caso di 

comportamento non regolamentare l’Organizzazione attraverso il proprio personale segnalerà il 

numero di pettorale e il concorrente, pur concludendo la prova, potrà essere squalificato. Per tutti 

gli aspetti riguardanti la gara farà fede il regolamento del CIOCR. La sfida è con l’avversario. 

 

1.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – GARA “HARD” 

Possono partecipare uomini e donne, sia italiani che stranieri. 

E’ necessario che i partecipanti abbiano compiuto 18 anni alla data dell’evento. 

Per la partecipazione alla “HARD” è richiesto un certificato medico per l’attività sportiva agonistica 

B1, in corso di validità il giorno della corsa. 

Ogni partecipante dovrà caricare il file, al momento dell’iscrizione online, di una copia leggibile 

del certificato medico. Finchè il certificato non è caricato online l’iscrizione non sarà finalizzata. 

Non è quindi possibile presentarsi il giorno della corsa con copia cartacea del certificato medico 
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in sostituzione al caricamento online, il quale rimane 

obbligatorio per poter partecipare. 

 

L’Organizzazione si riserva il diritto di non accettare un certificato medico che risulti illeggibile o 

non chiaro e di conseguenza non permettere la partecipazione alla gara. 

Non sarà consentita la partecipazione a chi presenterà soltanto la tessera FIDAL o di altro ente di 

promozione sportiva, senza avere caricato online il certificato medico. 

 

1.2 TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE – GARA “HARD” 

La partecipazione, a scelta, può avvenire nei seguenti modi: 

 

- Individuale: singolo/a FORCER; 

- Team: gruppo di minimo 4 FORCER, con almeno 1 componente femminile. 

 

1.3 PARTENZA - GARA “HARD” 

 

L’Organizzazione si riserva di modificare la partenza anche all’ultimo istante a seconda del 

numero di iscritti al fine di garantire il miglior svolgimento dell’evento. 

 

1.4 QUOTE E MODALITA' DI ISCRIZIONE - GARA “HARD” 

Le quote di iscrizione adottano il criterio che permette di usufruire di un prezzo agevolato a chi si 

iscrive per prima, rispetto a chi si iscrive per ultimo. 

E’ prevista anche una promozione natalizia valida fino al 07/01/2019 per i primi 30 iscritti individuali. 

Di seguito le quote di iscrizione progressive per fasce temporali: 

 

TIPOLOGIA GARA 
EARLY 

BOOKING 

Dal 

07 GENNAIO 

Dal 

1 MARZO 

Dal 

1 MAGGIO 

Dal 

1 GIUGNO 

Dal 

1 LUGLIO 
 

“HARD” € 35,00 € 50,00 € 60,00 € 70,00 € 75,00 € 70,00 

 

L’iscrizione non è cedibile. 

La transizione da una categoria di gara ad un’altra comporta una penale di €10. 

In caso il partecipante fosse impossibilitato, per motivi personali, a partecipare all’evento, non 

sono previsti rimborsi sull’iscrizione. 

 

L’iscrizione è possibile solo online, tramite il portale www.forcerun.it, dal 13 dicembre 2020 al 10 

luglio 2020. 

Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, carta prepagata o PayPal. 

La quota dell’iscrizione è da intendersi al netto dei costi di transazione. 

L’Organizzatore potrà chiudere le iscrizioni in qualsiasi momento al raggiungimento del numero 

massimo di partecipanti.  

 

La quota di iscrizione comprende: 

 Servizio timing con microchip; 

 maglia tecnica ufficiale; 

 medaglia; 

 pettorale gara (personalizzato per chi si iscrive entro il 30/06); 

 servizio spogliatoi e docce; 
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 servizio di deposito borse; 

 pacco gara contenente prodotti offerti dagli sponsor; 

 ristoro lungo il percorso e ristoro finale; 

 assistenza tecnica e medica; 

 assicurazione giornaliera free sport; 

 materiali informativi. 

 

1.5 CLASSIFICHE E PREMIAZIONI - GARA “HARD” 

Le classifiche con ordine di arrivo riguardano: 

- Classifica generale 

- Classifica femminile 

- Classifica maschile 

- Classifica di TEAM 

 

Sono previsti premi in natura ai primi 3 uomini classificati, alle prime 3 donne classificate e ai primi 

3 team classificati. 

 

1.6 TEMPO LIMITE - GARA “HARD” 

Tutti i partecipanti dovranno giungere all’arrivo della FORCE RUN RIVER entro le ore 12:30 (3h 

dalla partenza), oltre questo limite l’Organizzatore non garantisce la sicurezza del percorso e non 

verrà proseguito il cronometraggio. Ogni partecipante che non riuscisse a rispettare questo limite 

temporale verrà registrato come “NON completato” nella lista dei risultati. 

 

1.7 SPOGLIATOI, DEPOSITO BORSE, DOCCE - GARA “HARD” 

Gli spogliatoi, il deposito borse e le docce sono a disposizione dei partecipanti nei pressi dell’area 

di arrivo e del villaggio FORCE RUN RIVER. Il servizio deposito per gli indumenti sarà effettuato 

solamente utilizzando la sacca personale con applicato il relativo adesivo con il numero di 

pettorale. L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda gli oggetti 

personali dimenticati in tali ambienti. 

 

 

 

2) GARA “ROCK” – NON COMPETITIVA 12 KM  

 

I partecipanti alla gara “ROCK” saranno dotati di chip di rilevamento cronometrico, ma la corsa 

sarà non competitiva. Si dovrà valutare l’ostacolo e la propria capacità di superarlo prima di 

procedere al tentativo di superare l’ostacolo stesso. La sfida è con se stessi. 

 

2.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – GARA “ROCK” 

Possono partecipare uomini e donne, sia italiani che stranieri. 

L’Organizzazione consente la partecipazione anche a persone minorenni che abbiano compiuto 

almeno 15 anni alla data dell’evento. 

Per i minorenni sarà necessaria una particolare iscrizione da concordare con l’Organizzazione 

scrivendo una mail di richiesta a iscrizioni@forcerun.it, almeno 10 giorni prima dell’evento. Per i 

minorenni non sarà possibile l’iscrizione on line. 

 

E’ richiesto un certificato medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità il giorno 

della corsa. 

mailto:veronaforcerun@gmail.com
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Ogni partecipante dovrà presentare copia leggibile del 

certificato medico al momento del ritiro del pettorale oppure caricare il file al momento 

dell’iscrizione on line. 

 

L’Organizzazione si riserva il diritto di non accettare un certificato medico che risulti illeggibile o 

non chiaro e di conseguenza non permettere la partecipazione alla gara. 

Non sarà consentita la partecipazione a chi presenterà soltanto la tessera FIDAL o di altro ente di 

promozione sportiva, non accompagnata dal certificato medico. 

 

2.2 TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE – GARA “ROCK” 

La partecipazione, a scelta, può avvenire nei seguenti modi: 

 

- Individuale: singolo/a FORCER; 

- Team: gruppo di minimo 4 FORCER, senza alcun vincolo di genere. 

 

2.3 PARTENZE – GARA “ROCK” 

L’Organizzazione si riserva di modificare le partenze anche all’ultimo istante a seconda del 

numero di iscritti al fine di garantire il miglior svolgimento dell’evento. 

 

2.4 QUOTE E MODALITA' DI ISCRIZIONE - GARA “ROCK” 

Le quote di iscrizione adottano il criterio che permette di usufruire di un prezzo agevolato a chi si 

iscrive per prima, rispetto a chi si iscrive per ultimo. 

E’ prevista anche una promozione natalizia valida fino al 07/01/2020 per i primi 30 iscritti individuali. 

 

Di seguito le quote di iscrizione progressive per fasce temporali: 

 

TIPOLOGIA GARA 
EARLY 

BOOKING 

Dal 

07 GENNAIO 

Dal 

1 MARZO 

Dal 

1 MAGGIO 

Dal 

1 GIUGNO 

Dal 

1 LUGLIO 
 

“ROCK” - singola € 30,00 € 40,00 € 50,00 € 60,00 € 65,00 € 70,00 

“ROCK” - team € 35,00 € 35,00 € 45,00 € 55,00 € 60,00 € 65,00 

 

TEAM: minimo 4 persone, il contributo si intende a partecipante. 

NB: La scontistica Team (da tabella: -5€ a partecipante sul costo dell’iscrizione), si applica solo se 

vengono iscritte CONTEMPORANEAMENTE 4 o più persone, paganti in un'UNICA transazione. In 

mancanza di questo requisito, il contributo che ogni partecipante dovrà pagare, pur facente 

parte di un Team, sarà intero. 

 

L’iscrizione non è cedibile. 

La transizione da una categoria di gara ad un’altra comporta una penale di €10. 

In caso il partecipante fosse impossibilitato, per motivi personali, a partecipare all’evento, non 

sono previsti rimborsi sull’iscrizione. 

 

 

 

 

Ci si può iscrivere dal 13 dicembre 2020 al 10 luglio 2020. 
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La quota di iscrizione comprende: 

 Servizio timing con microchip  

 maglia tecnica ufficiale; 

 medaglia; 

 pettorale gara (personalizzato per chi si iscrive entro il 30/06); 

 servizio spogliatoi e docce; 

 servizio di deposito borse; 

 pacco gara contenente prodotti offerti dagli sponsor; 

 ristoro lungo il percorso e ristoro finale; 

 assistenza tecnica e medica; 

 assicurazione giornaliera free sport; 

 materiali informativi. 

 

Ci si potrà iscrivere in due diversi modi: 

 

1) ON LINE, entro venerdì 10 luglio 2020 

2) AL VILLAGGIO EXPO, sabato 11 e domenica 12 luglio prima della partenza 

 

Attraverso la procedura online, tramite il portale www.forcerun.it, il pagamento può essere 

effettuato con carta di credito, carta prepagata o PayPal. La quota dell’iscrizione è da intendersi 

al netto dei costi di transazione. 

 

Il villaggio Expo sarà aperto alle iscrizioni l’11 luglio dalle 12:00 alle 18:30 e il 12 luglio dalle 7:30 alle 

9:00, presso il parco dell’Adige Sud (location di partenza da definire). 

 

L’Organizzatore potrà chiudere le iscrizioni in qualsiasi momento al raggiungimento del numero 

massimo di partecipanti. 

 

2.5 TEMPO LIMITE - GARA “ROCK” 

Tutti i partecipanti dovranno giungere all’arrivo della FORCE RUN RIVER entro le ore 12:30, oltre 

questo limite l’Organizzatore non garantisce la sicurezza del percorso e non verrà proseguito il 

cronometraggio. Ogni partecipante che non riuscisse a rispettare questo limite temporale verrà 

registrato come “NON completato” nella lista dei risultati. Ogni partecipante è tenuto a 

comportarsi sportivamente, ad esempio aiutando un altro partecipante a superare gli ostacoli. 

 

2.6 SPOGLIATOI, DEPOSITO BORSE, DOCCE - GARA “ROCK” 

Gli spogliatoi, il deposito borse e le docce sono a disposizione dei partecipanti nei pressi dell’area 

di arrivo e del villaggio FORCE RUN RIVER. Il servizio deposito per gli indumenti sarà effettuato 

solamente utilizzando la sacca personale con applicato il relativo adesivo con il numero di 

pettorale. L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda gli oggetti 

personali dimenticati in tali ambienti. 

 

 

 

 

 

3) GARA “FAST” – LUDICO MOTORIA 7 KM  
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I partecipanti alla gara “FAST” non saranno dotati di chip di 

rilevamento cronometrico e per loro non ci sarà nessuna componente agonistica, solo 

divertimento e goliardia. L’ostacolo potrà essere superato o aggirato a propria discrezione. Non 

c’è sfida, solo allegria. 

 

3.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – GARA “FAST” 

Possono partecipare uomini e donne, sia italiani che stranieri. 

L’Organizzazione consente la partecipazione anche a persone minorenni che abbiano compiuto 

almeno 15 anni alla data dell’evento.  

Per i minorenni sarà necessaria una particolare iscrizione da concordare con l’Organizzazione 

scrivendo una mail di richiesta a iscrizioni@forcerun.it, almeno 10 giorni prima dell’evento, 

allegando copia del certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico. Per i 

minorenni non sarà possibile l’iscrizione online. 

 

Per i maggiorenni, l’iscrizione alla gara implica la tacita dichiarazione di autocertificazione di 

idoneità fisica alla pratica dell’attività sportiva “non agonistica” secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia e, pertanto, esonera gli organizzatori dal richiedere tale certificato 

medico. 

 

3.2 TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE – GARA “FAST” 

La partecipazione, a scelta, può avvenire nei seguenti modi: 

 

- Individuale: singolo/a FORCER; 

- Gruppo: gruppo di minimo 8 FORCER, senza alcun vincolo di genere 

 

3.3 PARTENZE – GARA “FAST” 

 

L’Organizzazione si riserva di modificare le partenze anche all’ultimo istante a seconda del 

numero di iscritti al fine di garantire il miglior svolgimento dell’evento. 

 

3.4 QUOTE E MODALITA' DI ISCRIZIONE – GARA “FAST” 

Le quote di iscrizione adottano il criterio che permette di usufruire di un prezzo agevolato a chi si 

iscrive per prima, rispetto a chi si iscrive per ultimo. 

E’ prevista anche una promozione natalizia valida fino al 07/01/2020 per i primi 30 iscritti individuali. 

Di seguito le quote di iscrizione progressive per fasce temporali: 

 

TIPOLOGIA GARA 
EARLY 

BOOKING 

Dal 

07 GENNAIO 

Dal 

1 MARZO 

Dal 

1 MAGGIO 

Dal 

1 GIUGNO 

Dal 

1 LUGLIO 
 

“FAST” - singola € 15,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 45,00 € 50,00 

“FAST” - team € 17,00 € 17,00 € 27,00 € 37,00 €42,00 € 47,00 

 

 

GRUPPO: minimo 8 persone, il contributo si intende a partecipante. 

 

NB: La scontistica Gruppo (da tabella: -3€ a partecipante sul costo dell’iscrizione), si applica solo 

se vengono iscritte CONTEMPORANEAMENTE 8 o più persone, paganti in un'UNICA transazione. In 

mancanza di questo requisito, il contributo che ogni partecipante dovrà pagare, pur facente 

mailto:veronaforcerun@gmail.com
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parte di un Team, sarà intero. 

 

L’iscrizione non è cedibile. 

La transizione da una categoria di gara ad un’altra comporta una penale di €10. 

In caso il partecipante fosse impossibilitato, per motivi personali, a partecipare all’evento, non 

sono previsti rimborsi sull’iscrizione. 

 

 

Ci si può iscrivere dal 13 dicembre 2020 al 10 luglio 2020. 

La quota di iscrizione comprende: 

 maglia tecnica ufficiale; 

 medaglia; 

 pettorale gara (personalizzato per chi si iscrive entro il 30/06); 

 servizio spogliatoi e docce; 

 pacco gara contenente prodotti offerti dagli sponsor; 

 ristoro finale; 

 assistenza tecnica e medica; 

 assicurazione giornaliera free sport; 

 materiali informativi. 

 

Ci si potrà iscrivere in due diversi modi: 

 

1) ON LINE, entro venerdì 10 luglio 2020 

2) AL VILLAGGIO EXPO, sabato 11 e domenica 12 luglio prima della partenza 

 

Attraverso la procedura online, tramite il portale www.forcerun.it, il pagamento può essere 

effettuato con carta di credito, carta prepagata o PayPal. La quota dell’iscrizione è da intendersi 

al netto dei costi di transazione. 

 

Il villaggio Expo sarà aperto alle iscrizioni l’11 luglio dalle 12:00 alle 18:30 e il 12 luglio dalle 7:30 alle 

9:00, presso il parco dell’Adige Sud (location di partenza da definire). 

 

L’Organizzatore potrà chiudere le iscrizioni in qualsiasi momento al raggiungimento del numero 

massimo di partecipanti. 

 

3.5 TEMPO LIMITE – GARA “FAST” 

Tutti i partecipanti dovranno giungere all’arrivo della FORCE RUN RIVER entro le ore 12:30, oltre 

questo limite l’Organizzatore non garantisce la sicurezza del percorso. Ogni partecipante è 

tenuto a comportarsi sportivamente, ad esempio aiutando un altro partecipante a superare gli 

ostacoli. 

 

3.6 SPOGLIATOI E DOCCE – GARA “FAST” 

Gli spogliatoi e le docce sono a disposizione dei partecipanti nei pressi dell’area di arrivo e del 

villaggio FORCE RUN RIVER. 

 

 

4) INFORMAZIONI COMUNI PER TUTTI I PARTECIPANTI 
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4.1 PERCORSO E OSTACOLI 

La corsa si svolgerà su due percorsi, uno di lunghezza pari a 12 km e uno di 7 km, comprendenti 

una serie di ostacoli, naturali ed artificiali. La mappa dei percorsi sarà pubblicata sul sito 

www.forcerun.it non appena disponibile. Il personale dell’Organizzazione sorveglierà il percorso 

e gli ostacoli, in modo da garantire la regolarità della corsa. 

 

Per portare a termine la prova oltre alla velocità della corsa saranno necessarie anche la 

destrezza, l’equilibrio, l’abilità nel superamento di ostacoli, la capacità di scalata. Durante la gara, 

il rischio di cadere è costante. L’Organizzazione tiene ad evidenziare che durante il superamento 

degli ostacoli, così come su tutto il tracciato, possono verificarsi infortuni e/o incidenti.  

 

Si raccomanda di adeguare l’andatura della corsa alle condizioni di visibilità, alla tipologia di 

ostacolo da affrontare ed all’affollamento del tratto di percorso. 

Avvicinandosi ad ogni ostacolo il partecipante deve ridurre la velocità, prestando la massima 

attenzione ai cartelli informativi presenti ed alle indicazioni dei volontari che gestiscono l’ostacolo. 

 

Si incentivano i partecipanti a prendere parte alla manifestazione indossando un travestimento 

originale, meglio se a tema FORCE ARMY. 

 

4.2 PREMIAZIONI 

Sono previsti premi vari a discrezione dell’Organizzatore, indicativamente: 

 ai 4 costumi più originali e divertenti 

 ai 2 forcer che provengono da più lontano 

 ai 2 forcer meno giovani 

 al gruppo più numeroso  

 

4.3 REGOLE  

L’Organizzazione ha il diritto di modificare il percorso o di chiudere singoli ostacoli in qualsiasi 

momento. 

Il personale lungo il percorso sorveglierà ogni ostacolo, in modo da verificare che la corsa 

prosegua in maniera fluida e nel rispetto delle regole. Il percorso e gli ostacoli sono disegnati in 

maniera tale da limitare al massimo l’attesa davanti a ciascun ostacolo. Ad ogni modo, in caso 

di attesa, l’Organizzazione si aspetta che ogni forcer si comporti in maniera leale ed educata. 

Ricordiamo che la FORCE RUN RIVER è una corsa ad ostacoli e la sicurezza dei forcer 

partecipanti è la priorità, per questo potrebbero verificarsi dei tempi di attesa più lunghi del 

previsto. 

 

4.4 VILLAGGIO FORCE RUN RIVER  

Il villaggio FORCE RUN RIVER, sarà aperto sabato 11 luglio dalle 12:00 alle 18:30 e domenica 12 

luglio dalle 7.30 alle 14.00. 

 

4.5 RITIRO PETTORALI 

I pettorali potranno essere ritirati presso l’apposito stand all’interno del Villaggio FORCE RUN RIVER. 

Al momento del ritiro del pettorale sarà necessario esibire il VOUCHER DI CONFERMA ISCRIZIONE ricevuto 

via mail al termine dell’iter di iscrizione online. I pettorali potranno essere ritirati anche da terze 

persone, con delega scritta e fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Il 

http://www.veronaforcerun.it/
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pettorale è strettamente personale, non può essere 

manomesso e non è cedibile ad alcuno. 

 

4.6 RITIRO PACCO GARA 

Il pacco gara per tutti i partecipanti sarà consegnato insieme al pettorale. 

 

4.7 RITIRO MAGLIA TECNICA UFFICIALE 

La maglia tecnica sarà consegnata unitamente al pettorale e al pacco gara. 

4.8 RITIRO MEDAGLIA 

La medaglia verrà consegnata a tutti i partecipanti una volta superato il traguardo. 

4.9 RESPONSABILITÀ DEL FORCER 

L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale, acquisendo il diritto 

ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e/o successivamente comunicati. 

Chiunque partecipasse senza pettorale sarà invitato ad allontanarsi dal percorso. 

 

4.10 SERVIZIO MEDICO 

L’Organizzazione appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nel punto 

di partenza e arrivo. Ambulanze, strutture di primo soccorso e servizi paramedici, disposti nei punti 

nevralgici del percorso, forniranno il servizio medico appropriato a tutti i partecipanti. I medici ed 

il personale paramedico sono autorizzati a proibire la continuazione della corsa ai forcer 

infortunati o troppo affaticati, al fine di garantire la loro sicurezza.  

 

4.11 CONTROLLO ANTI-DOPING 

Tutti i concorrenti possono essere sottoposti a un controllo antidoping prima, durante o al 

termine della gara. In caso di rifiuto, il concorrente verrà sanzionato come se fosse positivo al 

doping (da specificare anche all’interno del regolamento di ogni singola manifestazione). Detti 

controlli potranno anche essere previsti e richiesti direttamente dalla FIOCR senza preavviso. 

L’atleta che risultasse positivo al controllo verrà squalificato per i successivi 12 mesi. 

 

 

4.12 DIRITTI D'IMMAGINE – LIBERATORIA ALL’USO DELLE IMMAGINI 

Durante l’evento saranno eseguite riprese video e scattate foto, anche tramite soggetti terzi a ciò 

debitamente autorizzati, che potrebbero ritrarre i partecipanti, singolarmente o in gruppo. Running 

Festival ASD e DNA Sport Consulting srl a socio unico intendono utilizzare le immagini acquisite nel 

corso dell’evento per la pubblicazione delle stesse sia su supporti cartacei e digitali ed in 

particolare tramite i canali di comunicazione telematica (es. web, social network come Facebook, 

Instagram etc.) gestiti da, e/o comunque riferibili agli stessi promotori dell’evento al fine di 

promuovere la “FORCE RUN”, anche per le future edizioni, nonché per agevolare la diffusione del 

messaggio che con l’evento stesso si ha interesse a veicolare.  Pertanto, la partec ipazione 

all’evento, che è un evento pubblico e collettivo, comporterà necessariamente anche la raccolta 

delle immagini; iscrivendosi alla “FORCE RUN RIVER 2020” il partecipante quindi autorizza - anche 

per conto degli ulteriori soggetti che verranno da quest’ultimo iscritti, anche minorenni – la 

partecipazione all’evento e di conseguenza l’acquisizione ed utilizzazione delle Immagini raccolte 

nel corso dello stesso nelle modalità e finalità illustrate. Running Festival ASD e DNA Sport Consulting 

srl a socio unico garantiscono che in nessun caso saranno utilizzate immagini che siano in grado di 

offendere o recare pregiudizio al decoro e alla dignità delle singole persone.  

Pertanto, con l’iscrizione all’evento il partecipante dichiara, per sé e per i soggett i terzi iscritti alla 

“FORCE RUN RIVER 2020” dallo stesso partecipante, in qualità di soggetto a tal fine autorizzato (es. 
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coniuge, genitore, convivente, etc.), di essere consapevole e 

autorizzare che le immagini fotografiche e video scattate e riprese nel corso dell’evento potranno 

essere utilizzate dai promotori ai fini della pubblicazione e/o divulgazione sui siti internet e su pagine 

di social network degli stessi per le finalità illustrate e di riconoscere che nessun diritto economico, 

incluso il diritto ad alcun compenso e/o indennità, sarà originato a favore del partecipante o di 

terzi soggetti da questi iscritti del materiale video o fotografico come sopra indicato. 

4.13 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

 

Con l'iscrizione il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della "FORCE 

RUN RIVER 2020" pubblicato sul sito www.forcerun.it. 

Il partecipante solleva il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità circa la propria idoneità 

fisica a prendere parte alla manifestazione. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria 

responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/68 n°15 come modificato 

dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/97 n°127), ma anche di essere in stato di buona salute necessario 

per la partecipazione a una manifestazione a carattere ludico-motorio e di esonerare gli 

organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui 

causati o lui derivati e/o infortuni non derivanti direttamente da negligenza o lacune 

dell’organizzazione, anche nei riguardi degli eventuali minorenni che prenderanno parte 

all’evento e dallo stesso accompagnati. In relazione ai soggetti terzi e ai minorenni iscritti, il 

partecipante, in qualità di soggetto autorizzato, dichiara di aver legittimamente proceduto alla 

relativa iscrizione all’evento in quanto soggetto esercente la responsabilità genitoriale, anche ai 

sensi dell’art. 320 c.c., o autorizzato da chi ne ha titolo, e di aver accertato che i terzi soggetti e/o i 

minorenni iscritti dallo stesso partecipante siano consapevoli che nel corso dell’evento persone a 

tal fine incaricate effettueranno riprese fotografiche e video dell’evento stesso e che pertanto la 

partecipazione all’evento potrà comportare la conseguente raccolta di immagini dei 

partecipanti. Le immagini raccolte potranno essere utilizzate come testimonianza della 

manifestazione nonché per la promozione dell’evento anche in futuro sia tramite mezzi di stampa 

che attraverso piattaforme digitali (es. sito web dell’evento) e social network (es. Facebook, 

Instagram.  Per provvedere all’iscrizione di minori di età, il partecipante che iscrive detti minori 

accetta la dichiarazione di responsabilità, la cui mancata accettazione impedirà l’iscrizione del 

minore all’evento e la relativa partecipazione. Il partecipante dichiara inoltre di essere a 

conoscenza che non è prevista un’assicurazione infortuni per i partecipanti all’evento anche nei 

riguardi degli eventuali minorenni che prenderanno parte all’evento e dallo stesso accompagnati. 

Una volta effettuata l’iscrizione alla “FORCE RUN RIVER 2020”. La quota di partecipazione non è 

rimborsabile in alcun caso, anche in caso di disdetta. 

 

4.14 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI IN BASE AL GDPR (UE 2016/679) 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e in relazione alle informazioni di cui si entrerà ̀ in 

possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, 

si informa quanto segue:  

 

1. Titolare del trattamento 

La informiamo che il titolare dei suoi dati personali qui conferiti per la partecipazione alla manife-

stazione “FORCE RUN BEACH 2020” è Running Festival ASD e che la società responsabile del trat-

tamento dei dati è DNA Sport Consulting Srl a socio unico. Potrà prendere visione dell’informativa 

privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sul sito www.forcerun.it . 

Per ogni informazione, potrà contattare i responsabili dei dati al seguente indirizzo 

email: info@dnasportconsulting.it. 

 

2. Finalità ̀ del trattamento  

I dati da Lei forniti tramite il modulo d’iscrizione alla Marcia del Giocattolo, verranno utilizzati allo 

scopo e per il fine di: 

http://www.forcerun.it/
mailto:info@dnasportconsulting.it
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 Gestire l’iscrizione alla manifestazione e la partecipazione alla stessa (ai fini della gestione 

dell’eventuale quota di partecipazione, per l’assegnazione dei pettorali, per preparare 

l’elenco dei partecipanti e degli arrivi con i relativi tempi cronometrati, l’eventuale asse-

gnazione di premi o riconoscimenti, ove previsti) e, in generale, per la gestione organizzati-

va dell’evento secondo quanto indicato nel regolamento e comunicazioni di servizio; 

 Adempiere agli obblighi derivanti dalla legge o dai regolamenti, nazionali e/o comunitari, 
in vigore, in particolare, in ambito fiscale, nonché ́ di pubblica sicurezza; 

 Tutelare un diritto o interesse, anche in giudizio sulla base di un legittimo interesse di DNA 

Sport Consulting Srl a socio unico. 

 

3. Modalità ̀ e durata del trattamento  

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità ̀ 

organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità ̀ indicate al punto 2. Il Titolare adotta 

le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la 

distruzione non autorizzate dei dati personali. I dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto 
dalle finalità ̀ per le quali sono stati raccolti.  

 

4. Conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati per le finalità ̀ di cui al punto 2 sono obbligatori e, in caso di diniego, non 

sara ̀ possibile dare corso alla sua richiesta di partecipazione all’evento.  

 

5. Comunicazione e diffusione dei dati  

I dati raccolti possono essere trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare o soggetti esterni 

che forniscono servizi di supporto alla manifestazione, di natura tecnica ed organizzativa, per 
perseguire esclusivamente le finalità ̀ esposte al punto 2.  

 

6. Diritti dell’interessato  
In ogni momento, Lei potrà ̀ esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679, 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 lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità ̀ dei dati. Ha inoltre diritto di proporre reclamo a 

un’autorità ̀ di controllo competente. Può̀ esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a DNA 

Sport Consulting Srl a socio unico all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo 

mail info@dnasportconsulting.it 

 

4.15 DISPOSIZIONI FINALI 

Gli organizzatori si riservano di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine 

di garantire una migliore organizzazione della manifestazione. 

 

Organizzazione Tecnico Sportiva:  

RUNNING FESTIVAL A.S.D. 

Via Belli 2, 37124 Verona 

Cell.:  3 2 0 - 1 4 9 4 3 4 3  

Web:   www.forcerun.it   

E-mail:  iscrizioni@forcerun.it      Regolamento Aggiornato al 13/12/2019 

mailto:info@dnasportconsulting.it
http://www.veronaforcerun.it/
mailto:veronaforcerun@gmail.com

