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ART.1.INFORMAZIONI.GENERALI: 

FONDAZIONE AIRC – COMITATO TOSCANA con il Patrocinio del Comune di Forte dei Marmi, 

organizza in occasione della campagna Nastro Rosa (raccolta pubblica di fondi ex art 143, c3, lett a, 

DPR 917/86) la VIRTUAL “Run for AIRC – FORTE DEI MARMI”, per domenica 18 ottobre 2020, 

manifestazione virtuale, non competitiva da correre o camminare soli, sulla distanza di 5 e/o 10 km 

dedicata alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi per la ricerca sul tumore al seno, basata sulla 

solidarietà e passione per lo sport, rispetto delle regole di se stessi. 

Ciascun partecipante può percorrere la propria distanza, correndo o semplicemente camminando 

a ritmo e passo libero, dove preferisce (al mare o in montagna, all’aperto o in casa, in campagna o 

in città) dalle ore 10 entro le ore 13. 

Ogni iscritto potrà scegliere un percorso a proprio piacimento (strada, parco, ciclabile, ecc.), 

assicurandosi di rispettare le precauzioni ed i fondamentali criteri di distanziamento sociale dettati 

dal particolare periodo che stiamo vivendo, nonché il decalogo promosso dalla FIDAL 

(http://www.fidal.it/content/Il-decalogo-della-ripresa/127316).  

Tutte le informazioni sono contenute nel sito www.airc.it/run4airctoscana 

ART.2 ISCRIZIONI dal 8 settembre al 16 ottobre 2020 ore 13  

Si richiede una quota di partecipazione con: 

➢ una donazione minima di € 10 dai 13 anni in su 

➢ una donazione minima di € 5 per i bambini fino a 12 anni 

N.B. Tutte le donazioni (escluse quelle fatte in contanti) sono deducibili, a tal fine sarà sufficiente allegare la 

conferma di pagamento alla propria dichiarazione dei redditi  

 

• La quota di iscrizione dà diritto alla partecipazione alla 3° “Run for AIRC – FORTE DEI 

MARMI” VIRTUAL, al pacco gara contenete maglietta (in cotone), mascherina (offerte da 

NOPE New York) e pettorale (per le iscrizioni on line virtuale verrà inviato per email) 

distribuiti fino ad esaurimento scorte.  

 

• inviare a Run4Airc.toscana@airc.it il modulo di iscrizione compilato con nome del TEAM e dei 

singoli iscritti già forniti in fase di donazione, la conferma di pagamento insieme a nome, 

cognome, email, sesso e anno di nascita di ciascuno. 

 

Modalità di iscrizione: 

È possibile iscriversi nei seguenti modi presso: 

 

• l’Ufficio Informazioni Turistiche – Comune di Forte dei Marmi- Via Carducci 6 

(Tel.0584.280292)  
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• gli uffici di FONDAZIONE AIRC Comitato Toscana: Viale Gramsci,19 Firenze (da lunedì a venerdì 

con orario 9-14- Tel. 055.217098)  

• ON LINE: su www.airc.it/run4airctoscana con pagamento tramite bonifico bancario e 

inviando copia del bonifico via mail a run4airc.toscana@airc.it 

  Dati per fare il bonifico: IBAN  IT 62S 05034 02802 0000 0000 4059 

presso BANCO BPM agenzia n. 1 FIRENZE intestato ad AIRC Comitato Toscana 

     

   CAUSALE: RUN 4 AIRC indicando il numero di adulti e di bambini iscritti 

 

ART.3 RITIRO PACCO GARA dal 8 settembre al 16 ottobre 2020 ore 13 (distribuiti sfino ad 

esaurimento scorte)  

I pettorali e il pacco gara potranno essere ritirati esibendo la ricevuta di pagamento o 

il buono di consegna con le seguenti modalità: 

• l’Ufficio Informazioni Turistiche - Comune di Forte dei Marmi (Tel.0584.280292) Via 

Carducci 6 

• gli uffici di FONDAZIONE AIRC Comitato Toscana: Viale Gramsci,19 Firenze (da lunedì a 

venerdì con orario 9-14 Tel. 055/217098) 

SPEDIZIONE PACCO GARA solo su richiesta (fino ad esaurimento scorte) + spese di spedizione di € 

5. Le spedizioni avverranno in tre giorni lavorativi a far data dall’invio per mail della copia del bonifico. 

 

ART.4 PREMI: 

Essendo una manifestazione podistica ludico motoria a ritmo libero, virtuale, dove il 

partecipante decide da sé il passo, non saranno stilate classifiche di alcun genere. Saranno 

premiati i due team più numerosi. 

I risultati verranno pubblicati dal 20 ottobre sulla pagina ufficiale RunforAIRC , tra gli eventi del Comitato 

Toscana e sulla sua pagina FB  

Dal 23 ottobre i vincitori potranno ritirare il premio speciale presso: 

La Compagnia della Vela a Forte dei Marmi Viale Italico n. 1 Forte dei Marmi Tel.0584.89771  

Diplomi 

Dopo la manifestazione, ciascun partecipante su richiesta riceverà via mail il diploma di 

ringraziamento.  

 

ART.5 DIRITTI DI IMMAGINE 

• Ciascun partecipante potrà caricare sulla pagina Facebook dell’evento - fin dal momento 

dell’iscrizione - gli autoscatti, le immagini o i filmati, rigorosamente con indosso la maglietta 

dell’iniziativa, che potranno essere utilizzati per la predisposizione di un video promozionale 

o celebrativo della iniziativa.  

• Per poter partecipare all’iniziativa è richiesto che i concorrenti, all’atto dell'iscrizione,  autorizzino 

liberamente FONDAZIONE AIRC Comitato Toscana all'utilizzo gratuito, senza limiti territoriali e 

di tempo, di immagini fisse e in movimento che li ritraggano in occasione della partecipazione 
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alla VIRTUAL “Run for AIRC – FORTE DEI MARMI” per permettere a FONDAZIONE AIRC di 

documentare lo svolgimento dell’iniziativa e di diffondere gli scatti ripresi in occasione 

dell’evento e quelli inviati direttamente dai partecipanti. L’utilizzo di tali immagini è funzionale 

allo svolgimento dell’iniziativa e al perseguimento delle finalità di solidarietà sociale per le quali 

l’evento viene organizzato. 

 

ART.6 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Con l’iscrizione all’iniziativa i partecipanti dichiarano di conoscere e accettare il presente 

regolamento e di sollevare ed esonerare Fondazione AIRC – COMITATO TOSCANA da ogni 

responsabilità sia civile che penale che oggettiva, derivante dalla partecipazione a questa iniziativa. 

Fondazione AIRC – COMITATO TOSCANA sono sollevati per gli eventuali infortuni subiti ed in 

conseguenza di incidenti cagionati a sé o a terzi e a malori connessi allo svolgimento dell’iniziativa. 

 

ART.7 INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Nel rispetto del Regolamento Ue 2016/679 nel quadro della normativa sul trattamento dei dati 

personali, informiamo i partecipanti che i dati personali forniti o comunque generati per effetto 

della partecipazione saranno utilizzati da Fondazione AIRC per permettere lo svolgimento 

dell’iniziativa e premiare i partecipanti secondo quanto previsto dal Regolamento che hanno 

chiesto di partecipare all’iniziativa. Base giuridica di questo trattamento è la necessità di dare 

esecuzione alla richiesta dell’interessato di partecipare all’iniziativa. Inoltre con il consenso 

dell’interessato i dati saranno usati per fornire informazioni utili a diffondere la conoscenza su cura 

e prevenzione tumori, sulle attività di studio e ricerca in campo oncologico nonché promuovere la 

raccolta fondi da destinare alla ricerca oncologica; gestione delle attività connesse al rapporto con 

Fondazione AIRC. Base giuridica di questo trattamento è il consenso dell’interessato. I dati saranno 

trattati con la massima riservatezza e non saranno comunicati né diffusi al di fuori delle persone 

autorizzate al trattamento e dei Responsabili nominati da Fondazione AIRC. I dati saranno 

conservati per il tempo necessario in relazione alle suddette finalità. L’elenco aggiornato dei 

Responsabili è reperibile presso la sede del Titolare. I Suoi dati saranno trattati in archivi cartacei 

e elettronici adottando tutte le misure di sicurezza previste dalla legge. Il conferimento dei dati 

personali è facoltativo ma si rende necessario ai fini della gestione della richiesta di iscrizione 

all’evento e alle attività conseguenti Qualora acconsenta, grazie a tale sua volontà, potremo anche 

informarla e promuovere la raccolta fondi anche attraverso e-mail. In qualunque momento potrà 

far valere i Suoi diritti di cancellazione, rettifica, portabilità, limitazione dei trattamenti, rivolgendosi 

al Titolare  del trattamento o al  responsabile della protezione dei dati presso Fondazione AIRC, 

Viale Isonzo n. 25 - 20135 MILANO. 

ART.8 RECLAMI 

Vista la natura benefica e non competitiva dell’evento, non sono ammessi reclami né verbali né 

scritti. L’organizzazione si riserva l’insindacabile diritto di apportare variazioni al presente 

regolamento e/o modalità in qualsiasi momento.        


