AZZURRA DUATHLON OFF-ROAD 2^Edizione
PROGRAMMA
ORGANIZZAZIONE
ASD Pol. Azzurra Forlimpopoli – Sede: via G. Garibaldi 28 – 47034 Forlimpopoli (FC) –
indirizzo web https://asdpolazzurraforlimpopoli.it e-mail info@asdpolazzurraforlimpopoli.it
contatti: 338/8503802 (Massimo) – 339/1110554 (Andrea)
TIPO DI EVENTO
Manifestazione Sportiva denominata “AZZURRA DUATHLON OFF-ROAD” 2^Edizione
NON COMPETITIVA – 1^frazione MTB Km 18 – 2^frazione Corsa a piedi km 8.
Con possibilità di partecipazione “INDIVIDUALE o COPPIA”.
DATA EVENTO
Sabato 24 Settembre 2022
RITROVO
Dalle ore 14:30 al Parco Urbano L. Lama Forlimpopoli (FC) (piazzetta di via Marconi)
PACCO GARA
Dalle ore 14:30, del giorno dell’evento, tutti gli iscritti potranno ritirare il proprio pettorale
di corsa assegnato, nel punto stabilito dall’organizzazione, da riconsegnare al termine dello
stesso, al momento del ritiro del premio di partecipazione.
AREA CAMBIO FRAZIONE
Dalle ore 15:00 si potrà accedere nell’area “ZONA CAMBIO” per depositare gli indumenti e
preparare tutti i propri materiali. Ogni bici avrà a disposizione il proprio segnaposto stabilito.
SERVIZIO SANITARIO
Il servizio sanitario verrà garantito con la presenza della C.R.I. del comitato territoriale
Forlimpopoli/Bertinoro dalle ore 15:30 con personale posto nelle immediate vicinanze della
partenza/arrivo.
RISTORO
Tutti i partecipanti a partire dalle ore 15:30 potranno usufruire del servizio ristoro, posto nei
pressi della partenza, rifornito di acqua e prodotti alimentari.
PARTENZA
Unica dalle ore 16:00
PIADINA PARTY
Al termine della corse, si terrà la “PIADINA PARTY” a cui tutti gli iscritti potranno partecipare
e usufruire, dietro presentazione del “BUONO PASTO”, presente all’interno del sacchetto del
premio di partecipazione.
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AZZURRA DUATHLON OFF-ROAD 2^Edizione
REGOLAMENTO GENERALE
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Tutti i tesserati con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ed in possesso della
certificazione medico sportiva, valida al 24/09/2022.
INFO ISCRIZIONI
Fino al 10 settembre 2022 con pagamento agevolato di € 15,00 (quota d’iscrizione
individuale) e di € 25 (quota d’iscrizione per coppia).
(Dall’11 al 15 settembre le quote d’iscrizione per le corse individuali saranno di € 20 e di
€ 35 per le coppie). Dopo tale data non si accetteranno più iscrizioni.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Comunicare i propri dati (Nome, Cognome, Data di Nascita, Telefono, Tipo di tessera e n°,
Taglia della T-Shirt, Tipo di iscrizione INDIVIDUALE o COPPIA (se coppia il nome dell’altro
compagno/a ), al seguente link https://asdpolazzurraforlimpopoli.it
Cliccando su
AZZURRA PODISMO
DUATHLON
ISCRIZIONI (compila il
modulo d’iscrizione e al termine clicca invia). Per ultimare l’iscrizione proseguire con il
pagamento della quota ed invio mail.
PAGAMENTO QUOTE
Il versamento delle quote di iscrizione dovrà essere effettuato sul seguente conto corrente entro le
date stabilite:

ASD Pol. AZZURRA Forlimpopoli - IBAN: IT 67 V 03069 67793074000009359

Indicando nella Causale “AZZURRA DUATHLON” , il COGNOME e NOME iscritto/a, TIPO
di CORSA che si intende effettuare “INDIVIDUALE” o “COPPIA” (se a coppia anche il nome
e cognome dell’altro compagno/a).
INVIO MAIL
Invio mail di segnalazione con allegata la dispositiva del bonifico al seguente indirizzo:
iscrizioniDuathlon@asdpolazzurraforlimpopoli.it

N.B. L’iscrizione si intende completata a pagamento avvenuto entro le date stabilite.
PREMIO DI PARTECIPAZIONE
L’atleta, alla restituzione del pettorale, riceverà il premio di partecipazione costituito da:
T-Shirt dell’evento, Buono Pasto per la “Piadina Party” e prodotti alimentari CONAD.
Pertanto all’atto dell’iscrizione dovrà indicare la misura della taglia desiderata S-M-L-XL-XXL.
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REGOLE IN DETTAGLIO
*Essendo una manifestazione Non Competitiva i partecipanti hanno “l’obbligo di prestare la
massima attenzione” lungo tutti i percorsi, di rispettare le indicazioni fornite dal personale di
servizio e di rispettare i cartelli stradali (quando presenti) negli incroci e punti di pericolo.
“Sui percorsi vige il rispetto del codice della strada”;
*Ogni partecipante è responsabile di eventuali danni causati e/o subiti prima, durante e dopo
la manifestazione;
*Gli iscritti si assumono tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all’evento compresi
cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori, ostacoli od altro, infortuni o
malori, traffico stradale, condizioni della strada e dei tratti fuori strada e sollevano gli
organizzatori da ogni presente e futuro reclamo e responsabilità;
*Ai sensi del GDPR - Regolamento 2016/679 Codice Privacy, si informa che i dati personali
raccolti saranno utilizzati per formare l’elenco dei partecipanti, le classifiche e i tempi se
previsti, i servizi presentati, l’invio di eventuale materiale pubblicitario;
*L’Organizzazione raccomanda vivamente ai partecipanti di non abbandonare o gettare
nessun tipo di oggetto lungo il percorso, nel pieno rispetto dell’ambiente;
*Al momento dello svolgimento della manifestazione, nel caso persistano le norme sul
contenimento della pandemia da COVID-19, verranno applicate tutte le misure previste.
Pertanto l’Organizzazione, al fine di ridurre al minimo i rischi da contagio, chiede ai
partecipanti la massima collaborazione in modo da raggiungere tale obbiettivo.
Il PARTECIPANTE ISCRIVENDOSI:
*Dichiara di essere a posto con la sua idoneità fisica e tutte le regole sanitarie.
*Dichiara espressamente sotto la propria personale responsabilità non solo di aver
dichiarato la verità (art.2 legge 04/01/1968 n°15 come modificato dall’art.3
comma10 legge 15/0557 n°127) ma anche di esonerare gli organizzatori da ogni
responsabilità sia civile che penale per danni a persone o a cose da lui derivati;
*dichiara di aver letto integralmente e approvato il regolamento di questa manifestazione;
*dichiara di essere a conoscenza dell’obbligatorietà dell’uso del casco rigido per la frazione (Mtb).
DIRITTO DI IMMAGINE
Con l’iscrizione alla manifestazione l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori,
unitamente ai media partner, l’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini
fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione
all’AZZURRA DUATHLON su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e/o
pubblicitari.
TUTELA DELLA PRIVACY
INFORMATIVA Art.13 Dlgs 196/2003 e ss.mm.
I Vostri dati personali raccolti, comprese le immagini statiche e riprese video, saranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla partecipazione alla manifestazione per:
1)Formalizzare l’iscrizione e tutti gli adempimenti connessi.
2)La promozione su stampa locale, nazionale, web e radio della manifestazione.
3)Per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici del Comitato Organizzatore.
4)Per la tenuta della contabilità e per la tenuta degli incassi e pagamenti.
5)Per adempimento ed obblighi legali e contrattuali.
6)Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse all’iscrizione e agli obblighi di
legge e norme, necessari per il prosieguo della corretta instaurazione del rapporto.
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7)Il trattamento dei dati sarà effettuato dal titolare e dagli incaricati e potrà avvenire mediante
supporti cartacei e/o ausilio di strumenti informatici e telematici e comunque in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati potranno quindi essere comunicati per le
finalità dette in precedenza a soggetti terzi quali studi di consulenza legale e amministrativa
fiscale, istituti bancari, e persone fisiche e giuridiche per le finalità di organizzazione e gestione
dell’evento. In ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del Dlgs 196/2003
(cancellare, rettificare, etc..) verso il titolare del trattamento dei dati ASD Pol. Azzurra
Forlimpopoli.
L’ORGANIZZAZIONE
*L’Organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento, per
migliorare la riuscita della manifestazione, motivi sanitari e di sicurezza, e comunque non prima
aver dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla UISP.
*Inoltre, si riserva di sospendere o annullare l’evento in qualsiasi momento, nel caso ce ne sia
l’esigenza;
*Declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante o dopo lo svolgimento
della manifestazione.
(Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vige la normativa federale).
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