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REGOLAMENTO 
5° RUN for AIRC - Forte dei Marmi 

16 ottobre 2022  
 
 

ART.1 INFORMAZIONI GENERALI:  

Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS – COMITATO TOSCANA (di seguito e per brevità anche “Fondazione”), 
con il Patrocinio del Comune di Forte dei Marmi, organizza in occasione della campagna Nastro Rosa ed. 2022 
(raccolta pubblica di fondi ex art 143, c.3, lett. a, DPR 917/86) la “5° Run for AIRC su strada e/o VIRTUAL – FORTE DEI 
MARMI” per domenica 16 ottobre 2022, manifestazione non competitiva 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 e di sé 
stessi. 

Quest’anno, compatibilmente con l’evolversi della situazione epidemiologica in corso, è prevista una doppia 
modalità: 

a) Run for AIRC su strada – FORTE DEI MARMI in presenza 

Il punto di partenza e di arrivo della corsa/camminata non competitiva su strada è il Pontile di Forte dei Marmi; 
per partecipare alla manifestazione potrà essere necessario esibire il green pass, in ottemperanza alle normative 
in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19 in vigore alla data dell’evento. Maggiori informazioni 
verranno rese disponibili sul sito www.airc.it/run4airctoscana nei giorni precedenti all’evento”. 

Il ritrovo è dalle ore 8.00 e la partenza della corsa/camminata è prevista per le ore 10.00.  

Il percorso da seguire è in fase di studio:  

Il percorso potrà essere indicativamente di 4 e/o 8 km. con partenza dal Pontile di Forte dei Marmi (girare a dx su 
viale Repubblica e all’altezza di Via Duilio girare a sx per poi entrare in Viale Morin, all’altezza di Via Nizza, (fine 
percorso 4 km), girare a sx, proseguire poi per Via del Pineto, entrare nel Parco della Versiliana e uscire in Viale 
Apua, girare a dx in Viale Morin fino a Via Duilio, girare a dx in Via Franceschi, perseguire poi per via Arenile per 
arrivare in Piazza Navaro “Il Pontile”. 

 

b) VIRTUAL Run for AIRC – FORTE DEI MARMI 

In alternativa, se si preferisce correre/camminare da soli e secondo il proprio percorso, si potrà partecipare 
all’evento in modalità VIRTUAL, condividendo con gli altri partecipanti le sole immagini fisse o in movimento della 
propria corsa/camminata. 

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) nella fascia oraria 
compresa tra le ore 10 e le ore 11.30.  

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 tutte le norme di Legge in vigore.  

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

ART.2 ISCRIZIONI  

Si richiede una quota di partecipazione con:  

 una donazione minima di € 10 per i partecipanti la cui età parte dai 13 anni in su  

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

La quota di iscrizione dà diritto alla partecipazione alla “5° Run for AIRC- FORTE DEI MARMI a scelta in modalità su 
strada o VIRTUAL e, fino ad esaurimento scorte, alla consegna di un pacco gara contenente maglietta (in cotone) e 
altro materiale.  
 
Modalità di iscrizione e ritiro pacco gara (distribuiti fino ad esaurimento scorte):  

È possibile iscriversi dal 1° settembre 2022 fino alle ore 13.00 del 14 ottobre 2022:   

1. presso l’Ufficio Informazioni Turistiche del Comune di Forte dei Marmi sito in Via Carducci 6 Tel. 0584.280292 

2. presso gli uffici di Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS - Comitato Toscana siti in Firenze, Viale 
Gramsci n. 19 (da lunedì a venerdì con orario 9-14, Tel. 055.217098)  

http://www.airc.it/run4airctoscana
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3. on line: le informazioni e i documenti necessari sono disponibili accedendo al sito 
www.airc.it/run4airctoscana. È possibile effettuare una donazione tramite bonifico bancario e inviare una 
mail a run4airc.toscana@airc.it  riportando l’elenco di tutti i partecipanti per cui si richiede l’iscrizione (con 
indicazione di nome, cognome, e-mail, genere e anno di nascita di ciascun partecipante) e allegando: 

 modulo di iscrizione debitamente compilato per ciascun partecipante, con l’indicazione del nome del 
TEAM cui appartiene; 

 dichiarazione relativa alle condizioni fisiche e autorizzazione al trattamento dei dati e all’utilizzo di 
immagini di ciascun partecipante; 

 copia della distinta di bonifico relativa alla donazione effettuata. 
 
Dati per il bonifico:  

IBAN: IT 62S 05034 02802 0000 0000 4059  

c/c acceso 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  

Inoltre, è possibile iscriversi ai gazebi a Forte dei Marmi nelle seguenti giornate: 

- Sabato 15 ottobre 2022 dalle 9 alle 18 sul Pontile in Piazza Navari e in Piazza Garibaldi 

- Domenica 16 ottobre 2022 dalle 8.00 alle 10.00 sul Pontile in Piazza Navari 

SPEDIZIONE PACCO GARA solo su richiesta (fino ad esaurimento scorte) a fronte di un contributo aggiuntivo di € 5 
per le spese di spedizione. Le spedizioni avverranno indicativamente in tre giorni lavorativi a far data dall’invio per 
e-mail della copia della distinta di bonifico.  Si precisa che, per chi dovesse iscriversi oltre martedì 11/10/2022, il 
pacco gara potrà essere ritirato la mattina dell’Evento presso il gazebo situato sul Pontile in Piazza Navari. 
 
ART.3 PREMI:  

Essendo una manifestazione podistica ludico motoria a ritmo libero su strada o 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 2022 sulla pagina ufficiale RunforAIRC, tra gli eventi del Comitato 
Toscana, e sulla sua pagina FB.  

 
ART.4 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ  

Durante l’evento, lungo il percorso, il partecipante è tenuto al rispetto del Codice della Strada, dei Decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri (con le relative disposizioni attuative) ed eventuali ulteriori disposizioni regionali 
che possano modificare le norme nazionali in essere al momento dell’evento. 
Con l’iscrizione all’iniziativa i partecipanti dichiarano di conoscere e accettare il presente regolamento e di sollevare 
ed esonerare Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a 
persone e/o cose da lui causati o a lui derivati nel corso della manifestazione.  
In caso di iscrizioni di minorenni, le medesime dichiarazioni spettano a coloro che esercitano la responsabilità 
genitoriale sul minore e l’accompagnatore è tenuto a vigilare sul minore partecipante. 
 
ART. 5 DICHIARAZIONE CONDIZIONI FISICHE E BUONA SALUTE 
 
Con l’iscrizione all’iniziativa i partecipanti dichiarano di essere consapevoli della natura e dell’impegno fisico che 
richiedono le attività che vogliono svolgere, di essere in buone condizioni fisiche e di salute e di non essere a 
conoscenza di controindicazioni in atto ai fini dello svolgimento di attività ludico-motorie e ricreative per le quali non 
è richiesta la certificazione medica. 
I partecipanti dichiarano inoltre di sollevare Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS da ogni responsabilità 
circa la propria idoneità fisica a prendere parte a tale manifestazione, nonché ogni responsabilità per eventuali 
infortuni subiti, danni cagionati a sé o a terzi e malori connessi allo svolgimento dell’iniziativa. 
In caso di iscrizioni di minorenni, le medesime dichiarazioni spettano a coloro che esercitano la responsabilità 
genitoriale sul minore. 
 
 
ART.6 INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
La partecipazione all’Evento e la fornitura dei servizi ad esso associati comportano il trattamento di dati personali 
dei partecipanti quali i dati anagrafici e di contatto e le immagini riprese mediante video e foto. 

http://www.airc.it/run4airctoscana
mailto:run4airc.toscana@airc.it
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Nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 nel quadro della normativa sul trattamento dei dati personali, si 
informano i partecipanti che i dati personali forniti o comunque generati per effetto della partecipazione saranno 
utilizzati da Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS al fine di permettere lo svolgimento dell’iniziativa e 
premiare i partecipanti secondo quanto previsto dal presente Regolamento. 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. Base giuridica di questo trattamento è il consenso dell’interessato. I dati saranno trattati dal 
personale e dai collaboratori di AIRC, da altri soggetti autorizzati o espressamente nominati come responsabili del 
trattamento che hanno sottoscritto accordi vincolanti con AIRC nel rispetto della normativa europea (ad es. per 
esigenze di gestione dell’iniziativa), nonché dalle Autorità in caso di legittima richiesta.  
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.  
In qualunque momento potranno essere esercitati diritti di accesso, cancellazione, rettifica, portabilità, limitazione 
dei trattamenti, nonché revoca del consenso eventualmente prestato rivolgendosi al Titolare del trattamento o al 
responsabile della protezione dei dati presso Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS, Viale Isonzo n. 25 - 20135 
Milano, contattabile anche mediante mail all’indirizzo privacy@airc.it. 
 

ART.8 DIRITTI D’IMMAGINE 

L’interessato che si iscrive alla Run for AIRC è espressamente a conoscenza che AIRC, il Comune di Forte dei Marmi e 
i partner coinvolti nella realizzazione della manifestazione potranno effettuare riprese video-fotografiche alla propria 
immagine e/o a quella del minore che dovesse accompagnare nel corso dell’iniziativa in situazioni di gruppo e mirati 
per documentare lo svolgimento dell’evento. Pertanto, con l’iscrizione all’iniziativa, accettando il Regolamento, i 
partecipanti, anche per conto del/i minore/i di cui sono genitore o responsabile, autorizzano Fondazione AIRC per la 
ricerca sul cancro ETS e gli ulteriori soggetti sopra indicati, all'utilizzo gratuito, senza limiti territoriali e di tempo, di 
immagini fisse e in movimento che li ritraggano in occasione della partecipazione alla “Run for AIRC – FORTE DEI 
MARMI” per permettere agli stessi, di documentare lo svolgimento dell’iniziativa e di diffondere gli scatti ripresi in 
occasione dell’evento e quelli inviati direttamente dai partecipanti sui propri siti internet e sui social network. 

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 dell’iniziativa. La Fondazione sarà libera di rimuovere le 
immagini e i filmati caricati dai partecipanti qualora non sia indossata la maglietta dell’iniziativa. 
 
ART.9 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. 

 

Milano, 3 agosto 2022        Il Direttore Generale 

 

 

Niccolò Contucci 


