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        Regolamento 

   RUN for AIRC – FORTE DEI MARMI  

6 Ottobre 2019   - Partenza ore 10,00 

         
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 prima seconda edizione 
della “Run for AIRC – FORTE DEI MARMI”, per domenica 6 ottobre 2019, manifestazione non competitiva di 9 km. 
Percorso in fase di definizione  con partenza e arrivo al Pontile di Forte dei Marmi. 
È prevista anche una camminata di un solo giro sul percorso sopra descritto di 4,5 km. 
Tutte le informazioni sono contenute nel sito www.airc.it/run4airctoscana 
 

ART. 2 ISCRIZIONI 
Le iscrizioni apriranno lunedì 4 luglio 2019 e chiuderanno domenica 6 ottobre 2019 a lle 10:00.  
Trattandosi di manifestazione ludico-motoria, per iscriversi alla corsa non competitiva di km 9 o alla camminata di 
km 4,5 non è necessario il certificato medico, ma sarà richiesta la firma della liberatoria in caso di iscrizione di un 
minore da parte di un esercente la patria potestà.  
La manifestazione è aperta anche agli amici a 4 zampe. 
 

Quote di partecipazione:  
-10,00 euro dai 13 anni in su; 
-  5,00 euro per i bambini fino a 12 anni.  
La quota di iscrizione dà diritto alla partecipazione alla corsa, alla maglietta in cotone offerta da Nope New York 
(distribuita fino ad esaurimento scorte) al pettorale, al pacco gara che verranno distribuiti fino ad esaurimento 
scorte). Tutti i partecipanti potranno usufruire del ristoro post gara. 
 

Modalità di iscrizione 
E’ possibile iscriversi dal 4 luglio al 4 ottobre fino alle ore 13.00 nei seguenti modi: 

1. Iscrizione on line su www.airc.it/run4airctoscana  con pagamento tramite bonifico bancario (dal 4 luglio al 4 

ottobre  fino alle ore 13.00) e inviando copia del bonifico via mail a run4airc.toscana@airc.it   

Dati per fare il bonifico: 

IBAN IT03Q0103002827000006036601 Monte dei Paschi di Siena Ag. 30 intestato ad AIRC Comitato Toscana 
CAUSALE: RUN 4 AIRC indicando il numero di adulti e di bambini iscritti 
 

 

2. Presso: 
- Ufficio Informazioni Turistiche - Comune di Forte dei Marmi (tel. 0584280292) 
- Donne per le Donne presso Croce Verde - Forte dei Marmi 
- Maratonando -  Via Aurelia Sud 160 - Viareggio 

 

Sarà inoltre possibile iscriversi il: 

5 ottobre 2019 dalle 10:00 alle 18:00 al gazebo in Piazza Garibaldi e sul Pontile a Forte dei Marmi  
6 ottobre 2019 dalle   8:00 alle 10:00 sul Pontile di Forte dei Marmi. 
 

ART. 3 RITIRO PETTORALE E PACCO GARA* 

I pettorali e il pacco gara dovranno essere ritirati con le seguenti modalità: 

- sabato      5 ottobre dalle 10:00 alle 18:00 al gazebo in Piazza Garibaldi e sul Pontile a Forte dei Marmi 
- domenica 6 ottobre dalle  8:00 alle 10:00 sul Pontile  

 

*I pettorali e il pacco gara saranno distribuiti fino ad esaurimento scorte 
 

ART. 4 PARTENZA 
La partenza della Corsa non competitiva (km 9) è prevista per le ore 10:00 dal Pontile di Forte dei Marmi, la 
camminata (km 4,5) partirà circa 15 minuti dopo. 
 

 
 

 
 
 

  

http://www.airc.it/run4airctoscana
http://www.airc.it/aiutare-la-ricerca/eventi/in-corso/locali/toscana/
mailto:run4airc.toscana@airc.it
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ART. 5 PERCORSO  
Il percorso della RUN for AIRC – FORTE DEI MARMI si svolge interamente su strade, il Percorso è in fase di definizione, 
si ripetere per 2 giri per la corsa e 1 giro solo per la camminata. (Luogo di partenza e arrivo il Pontile). Gli iscritti 
dovranno rispettare rigorosamente il percorso di gara segnalato.  
Sul percorso sono presenti ristori. 
 

ART. 6 SERVIZIO SANITARIO 
Il servizio medico e l’assistenza sanitaria saranno a cura della Croce Verde di Forte dei Marmi. 
 

ART. 7 METEO  
In caso di fenomeni meteo importanti che possano mettere a rischio l'incolumità dei partecipanti, l'organizzazione si 
riserva di effettuare variazioni di percorso in modo da eliminare potenziali pericoli, o di sospendere o annullare la 
gara. 
In caso di interruzione o annullamento della gara per motivi atmosferici, o per qualsiasi altra ragione indipendente 
dall’Organizzazione, nessun rimborso sarà dovuto ai partecipanti. 
 

ART. 8 PREMI  
A fine manifestazione saranno premiati: 
1) primo uomo arrivato 
2) prima donna arrivata 
3) primo padrone con cane arrivato 
4) i 2 gruppi più numerosi 
 

ART. 9 DIRITTI DI IMMAGINE  
Con l'iscrizione, i concorrenti autorizzano 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 alla  RUN 
for AIRC – FORTE DEI MARMI. 
 

ART. 10 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena accettazione del presente 
regolamento e delle modifiche eventualmente apportate. Con l’iscrizione, il partecipante esonera FONDAZIONE AIRC 
COMITATO TOSCANA da ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui 
derivati. 
 

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Informazioni sul trattamento dei dati personali  
Nel rispetto del Regolamento Ue 2016/679 nel quadro della normativa sul trattamento dei dati personali, La 
informiamo che i Suoi dati personali saranno utilizzati da Fondazione AIRC per: 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. I Suoi 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 per 
le 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 
Suoi dati personali è facoltativo ma si rende necessario ai fini del perfezionamento del rapporto con Fondazione AIRC, 
che è la base giuridica che legittima il trattamento. Qualora acconsenta, grazie a tale sua volontà, potremo anche 
informarla e promuovere la raccolta fondi attraverso e-mail. In qualunque momento potrà far valere i Suoi diritti di 
cancellazione, rettifica, portabilità, limitazione dei trattamenti, rivolgendosi al Titolare Fondazione AIRC, Viale Isonzo 
n. 25 - 20135 MILANO. 
 

ART. 12 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 al percorso in 
qualsiasi momento.  
 


