
 

             

REGOLAMENTO UFFICIALE 

"SmartRunFluo 2019”  

   

REGOLAMENTO UFFICIALE "SmartRunFluo 2019" corsa da 5 KM non agonistica 

La "SmartRunFluo 2019" è una corsa aperta a tutti ed è organizzata dall’Amministrazione Comunale di 
Paullo in collaborazione con la Pro Loco di Paullo e il Comitato genitori Paullo Tribiano. 

La “SmartRunFluo 2019” prevede un unico percorso di 5 KM dedicato principalmente alla partecipazione 
di gruppi. 

La corsa si disputerà Sabato 21 Settembre 2019 alle ore 20:00. Nel caso di previsioni atmosferiche 
avverse la corsa sarà rinviata a Venerdì 27 Settembre 2019 e, in quest’ultima data, avrà luogo in 
qualsiasi condizione meteorologica. Ci si ritrova presso il parco Muzza a partire dalle ore 17.00 per la 
distribuzione del pacco gara e le iscrizioni in loco per chi non ha provveduto ad iscriversi presso i punti 
autorizzati.  Le magliette saranno assicurate sino al raggiungimento dei 1500 iscritti. 

NORME DI PARTECIPAZIONE  

I minori di 18 anni potranno partecipare e sarà necessaria l’autorizzazione da parte di un genitore, da 
sottoscrivere in fase di iscrizione. I ragazzi di età inferiore ai 18 anni possono partecipare alla 
“SmartRunFluo 2019”accompagnati da un genitore regolarmente iscritto alla manifestazione.I 
partecipanti sono invitati a rispettare l’ora di partenza, in quanto non si garantisce copertura 
assicurativa, controlli e ristori prima di questo orario; oltre ad attenersi scrupolosamente alle norme del 
Codice della strada Art. 190, nonché a tutte le segnalazioni degli incaricati alla viabilità e le istruzioni 
degli organizzatori. 

APERTURA E CHIUSURA ISCRIZIONI  

Sarà possibile iscriversi alla “SmartRunFluo 2019” a partire dal 26 Agosto 2019. 

Le iscrizioni si chiuderanno il 14 Settembre 2019 e, per gli ultimi ritardatari, il giorno della gara dalle 
17:30 alle 19:30. Non saranno accettate le iscrizioni oltre tali termini. L’organizzazione si riserva di 
chiudere le iscrizioni o di accettare le iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio. 

QUOTA D'ISCRIZIONE INDIVIDUALE E SERVIZI COMPRESI: 

La quota individuale è di 5,00 € comprensiva di: 

• Maglietta ufficiale della manifestazione (solo per i primi 1500 iscritti); 
• Pacco gara composto da: sacca, acqua, bracciale fluo; 
• Punti ristoro durante il percorso; 
• Assistenza medica 

 

 



 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

Le iscrizioni potranno essere effettuate presso i punti di raccolta che l’Amministrazione di Paullo e la Pro 
Loco Paullo organizzeranno sul territorio di Paullo prima del giorno della manifestazione. Il pagamento 
dovrà essere effettuato in contanti. 

Si può trovare la modulistica sulla pagina Facebookdella “Smart Run Fluo” e sul sito della Pro Loco Paullo  

ISCRIZIONE A SQUADRE 

L’iscrizione per l’intera squadra potrà avvenire in due modi: 

• Presentando in un’unica volta tutti i moduli e la quota; 
• Il capogruppo della squadra effettua l’intero pagamento e compila il modulo con i suoi dati 

anagrafici ed i nominativi e taglie di tutti i componenti della squadra; ritira i moduli per i singoli 
componenti che dovranno obbligatoriamente consegnare al ritiro delle magliette. Nel caso in cui 
non venissero consegnati i moduli da qualche componente, verrà contattato il capogruppo, che 
provvederà alla consegna dello stesso. Non si potrà ricevere la maglietta senza aver consegnato 
il modulo di iscrizione. 

RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. 

RITIRO MAGLIETTA  

Le magliette potranno essere ritirate presso la Biblioteca Comunale in Piazza della Libertà 1, 20067 
Paullo, nella giornata di Sabato 14 Settembre 2019 dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00 e 
Giovedì 19 Settembre dalle ore 20:00 alle ore 22:00. L'organizzazione si riserva di modificare date e orari 
per il ritiro delle magliette. Eventuali variazioni verranno comunicate via mail ad ogni iscritto entro 
Giovedì 12 Settembre2019. 

PARTENZA  

La "SmartRunFluo 2019" partirà Sabato 21 Settembre 2019 alle ore 20:00 per la 5 KM da Paullo, Parco 
Muzza, Via Mazzini. 

PREMI  

Sono previsti premi per le seguenti categorie: 

• Squadra più numerosa; 
• Prima squadra arrivata; 
• Prima persona arrivata; 
• La foto social con più like al 8 Settembre 2019; 
• La classe più numerosa, per grado di istruzione (la prima del grado infanzia, la prima del grado 

primaria e la prima del grado secondaria) 
 

 



 

SERVIZIO SANITARIO  

Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso.  

 

VARIE 

L’atleta manleva l’organizzatore da ogni responsabilità e garantisce circa il suo stato di salute, pertanto 
per l’iscrizione NON è richiesto il certificato medico. 

ASSISTENZA SANITARIA 

Croce Bianca – Sez. Paullo 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ  

Dichiaro di aver compiuto 18 anni e rispondo anche per conto della/le persona/e iscritta/e sotto la mia 
responsabilità.Sono consapevole del fatto che il partecipare alla "SmartRunFluo 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 "SmartRunFluo 2019”, la 
Pro Loco Paullo nella figura del presidente, dei componenti del consiglio direttivo e tutti i soci, gli enti 
promotori, nonché l'amministrazione comunale di Paullo, tutti gli sponsor dell'evento, 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 "SmartRunFluo 2019”, la quota di 
partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta. 

DIRITTO DI IMMAGINE 

Gli iscritti alla “SmartRunFluo 2019”autorizzano espressamente l’Ente organizzatore, unitamente ai 
soggetti che effettuano la ripresa delle immagini dell’evento, all’acquisizione gratuita del diritto di 
utilizzare le immagini fisse o in movimento sui quali potranno apparire, effettuate nel corso della 
manifestazione podistica aperta a tutti attraverso la città di Paullo, su tutti i supporti visivi nonché sui 
materiali promozionali e/o pubblicitari. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Gli iscritti alla “SmartRunFluo 2019” sono informati che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679,i dati personali forniti vengono richiesti per gli adempimenti previsti dalla Compagnia 
Assicurativa in merito alle norme antinfortunistiche relative al D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato su G.U. 
n. 296/2010 e formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.Il mancato conferimento di tali dati, all’atto di iscrizione, 
comporta la non ammissione alla partecipazione della manifestazione. Il Titolare del trattamento è il 
Sindaco di Paullo Federico Lorenzini, presso Amministrazione Comunale di Paullo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC


 

MODULO D’ISCRIZIONE ALLA CORSA NON COMPETITIVA 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________-__________________________  

nato/a a__________________________________________ il___/_____/____  

residente a _____________________________________ in Via _______________________________ n° ______ 
tel. ___________________________ C.f.____________________________________ 

consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., per 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci:  

DICHIARA E SOTTOSCRIVE 

1. di essere conscio degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte;  

2.di essere pienamente cosciente che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente 
volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;  

3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, 
sia civilmente che penalmente;  

4. di accettare, con l’iscrizione, il regolamento pubblicato alla pagina Facebook Smart Run Fluo e sulsitodella Pro 
Loco Paulloe tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione.  

5. di autorizzare la pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante la gara nei mezzi di 
comunicazione usati dall’organizzazione. La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, 
senza condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito. Il/La sottoscritto/a, preso atto che, ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti vengono richiesti per gli adempimenti previsti dalla 
Compagnia Assicurativa in merito alle norme antinfortunistiche relative al D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato su G.U. 
n. 296/2010, autorizza l’organizzazione della gara al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale 
trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà 
esclusivamente per finalità legate alla gara. In conseguenza di quanto sopra, il/la sottoscritto/a intende assolvere 
con la presente sollevo e libero il comitato Organizzatore della "Smart Run Fluo 2019”, la Pro Loco Paullo nella 
figura del presidente, dei componenti del consiglio direttivo e tutti i soci, gli enti promotori, nonché 
l'amministrazione comunale di Paullo, tutti gli sponsor dell'evento, 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 per qualsiasi danno 
subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse.  

Taglia maglia:          XS          SMALL      MEDIA      LARGE       XL             XXL 

Paullo lì _______________ FIRMA (leggibile) _______________________________________  

Per i partecipanti minori di 18 anni, la liberatoria deve essere obbligatoriamente firmata e compilata dal genitore o 
da chi ne fa le veci.  

Paullo lì _______________ FIRMA (leggibile) _______________________________________ 
 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC


 

SQUADRA 

Num. Nome Cognome Taglia 

1    
2    
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4    
5    
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