REGOLAMENTO FANTOZZI RUN
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Genova City Marathon organizza per domenica 1 dicembre 2019 la
seconda edizione della corsa-camminata non competitiva su strada denominata Fantozzi Run, sulla distanza
di 14,00 km circa.

PARTECIPAZIONE
Non è prevista la presentazione di alcun certificato medico, trattandosi di una corsa-camminata non
competitiva.
Per partecipare occorre aver compiuto i dodici anni di età.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni si effettueranno versando il relativo importo in uno dei seguenti modi:
ISCRIZIONI ON LINE: con carta di credito, Paypal, Satispay, Bonifico Diretto o Bonifico Bancario, attraverso il
sito ufficiale http://www.endu.net, utilizzando l’apposito form di sottoscrizione. L’iscrizione verrà
automaticamente registrata.
ISCRIZIONE VIA FAX: Il modulo di iscrizione deve essere spedito via fax al numero 051.9525760, insieme alla
ricevuta di pagamento, da effettuarsi tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
IBAN: IT10S0760112700000034091504
BIC: BPPIITRRXXX
Intestatario: SDAM srl
ISCRIZIONE VIA EMAIL: il modulo di iscrizione deve essere spedito via email a iscrizioni@sdam.it insieme
alla ricevuta del pagamento
DI PERSONA PRESSO:
La Compagnia del Fitness
Via Giovanni Battista Magnaghi, 48r, 16129 Genova
Orari: dal lunedì al sabato 9:30-13:00/16:00-19:30.
L'ultimo giorno utile per iscriversi è martedì 30 novembre 2019 presso l’Expo della Genova City marathon,
salvo chiusure anticipate per motivi organizzativi.

QUOTE DI ISCRIZIONE
- 15,00 euro sino al 31/08;
- 17,00 euro dal 01/09 al 31/10;
- 19,00 euro dal 01/11 al 30/11.

LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE:
-PACCO GARA
-PETTORALE DI GARA
-T-SHIRT UFFICIALE FANTOZZI RUN
-RISTORI INTERMEDI E FINALE
-SERVIZIO SANITARIO CON POSTAZIONI FISSE E MOBILI
-ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE SCARICABILE DAL SITO WWW.ENDU.IT
-ELABORAZIONE CLASSIFICA IN ORDINE ALFABETICO CON TEMPO FINALE DI OGNI PARTECIPANTE

MANCATO SVOLGIMENTO
Qualora la gara venisse annullata o 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 Genova City Marathon o da altri coorganizzatori, 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 re integratoria e/o soddisfattiva di un eventuale
pregiudizio patrimoniale subito e subendo.

RITIRO BUSTA TECNICA E PACCO GARA
La busta contenente il pettorale e il pacco gara potranno essere ritirati al Marathon Expo, situato presso i
Magazzini del cotone, padiglione 7, Calata Molo Vecchio, 15 piano terra, 16128 Genova, nei seguenti orari:
venerdì 29/11 dalle 15.00 alle 19.45; sabato 30/11 dalle 09.00 alle 19.45
Il ritiro potrà avvenire anche per delega dietro presentazione della lettera di conferma iscrizione e di tutti i
documenti richiesti nella stessa.

SERVIZIO DEPOSITO INDUMENTI
I concorrenti della Fantozzi Run potranno consegnare i propri indumenti entro le ore 08.00 di domenica 1
dicembre presso lo stand appositamente allestito dall’organizzazione nella zona partenza/arrivo.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento di oggetti.

PARTENZA
È prevista alle ore 08.30 circa presso il Porto Antico, subito dopo la partenza della maratona. Ogni
partecipante è libero di percorrere il tracciato al passo che ritiene più idoneo. Tempo massimo 2.30 ore.

RISTORI
Saranno istituiti punti di ristoro gratuiti al quinto chilometro, al decimo chilometro e all’arrivo.

SERVIZIO SANITARIO
Sarà in funzione un servizio di Pronto Soccorso da parte della Croce Rossa Italiana, Comitato di Genova,
senza alcuna relativa responsabilità degli Organizzatori.

CLASSIFICHE
Essendo una corsa /passeggiata non competitiva a ritmo libero, non saranno stilate classifiche. Tuttavia
verranno elaborati i tempi di arrivo in ordine alfabetico.

DICHIRAZIONE DI RESPONSABILITA’
Chi si iscrive alla Fantozzi Run dichiara di conoscere e rispettarne il regolamento, pubblicato sul sito
internet www.Genovacitymarathon.eu. Sa che partecipare alla Fantozzi Run è potenzialmente un’attività a
rischio. Dichiara, inoltre, di iscriversi volontariamente e si assume tutti i rischi derivanti dalla partecipazione
all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo,
incluso freddo estremo e/o umido; ogni tipo di rischio ben conosciuto è valutato. Essendo a conoscenza di
quanto sopra, considerando l’accettazione dell’iscrizione, il partecipante solleva e libera il Comitato
organizzatore della Genova City Marathon e Fantozzi Run. Una volta accettata l’iscrizione alla Fantozzi Run,
la quota di partecipazione non è rimborsabile anche in caso di disdetta. Si concede l’autorizzazione a
utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno di siti web e qualsiasi cosa relativa alla
partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo e senza remunerazione.

PRIVACY
Con l’iscrizione alla Fantozzi Run l’atleta autorizza il Comitato Organizzatore al trattamento dei suoi dati
personali ai fini della gestione dell’iscrizione e dei servizi a essa connessi, nonché la comunicazione
periodica di notizie inerenti la manifestazione, il territorio che la ospita e altri eventi analoghi.

Diritto d’immagine
Con l’iscrizione alla Fantozzi run l’atleta autorizza espressamente il Comitato Organizzatore, unitamente a
sponsor e media partner, all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali
potrà apparire su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per
il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga
che potrà essere apportata al periodo previsto.

Dichiarazione di responsabilità
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.

VARIAZIONI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per i
motivi che ritiene opportuni per una migliore organizzazione della manifestazione e/o per cause di forza
maggiore.

