REGOLAMENTO BABBO RUNNING MILANO
Piazza del Cannone - 11 dicembre 2021

ART. 1 - ORGANIZZATORI
ITALIA RUNNERS SPORTING CLUB S.S.D. A R.L. e EVENTI WOW SRL UNIPERSONALE indicono e organizzano
in Piazza del Cannone (Milano) in data 11 DICEMBRE 2021, l’undicesima edizione della BABBO RUNNING,
manifestazione podistica ludico motoria maschile e femminile su percorso segnalato di natura non
competitiva di 5 km. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica salvo eventuali
comunicazioni da parte delle autorità competenti o per straordinarie condizioni atmosferiche.
ART. 2 - MODALITA’ E QUOTA DI ISCRIZIONE
Possono partecipare le persone di ogni età a fronte della presentazione della Certificazione verde COVID-19
(green pass - non richiesto ai bambini sotto i 12 anni d’età) all’ingresso dell’area partenza.
Il partecipante solleva il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a
prendere parte alla manifestazione e dà ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o
cose da lui causati o a lui derivati dalla partecipazione alla corsa. Dichiara inoltre di concedere la propria
autorizzazione ad utilizzare qualsiasi sua immagine relativa alla partecipazione all’evento per qualsiasi
legittimo utilizzo senza remunerazione.
LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23.59 DI VENERDì 10 DICEMBRE,
SARANNO A NUMERO CHIUSO E IN CASO DI ESAURIMENTO PETTORALI, VERRA’ COMUNICATA SUL SITO LA
CHIUSURA ANTICIPATA DELLE ISCRIZIONI.
La quota di partecipazione “Vestito completo di Babbo Natale” è di € 10.00 fino al 01/11 e successivamente
di €. 13.00.
La quota di partecipazione “Cappellino di Babbo Natale” è di €. 8.00 fino al 01/11 e successivamente di €.
10.00.
La quota di partecipazione dà diritto a ricevere:
 sacca gara con gadget
 vestito completo o cappellino di Babbo Natale
 pettorale gara
 ristoro finale
 assistenza medica
 assicurazione gara
E’ possibile effettuare l’iscrizione via internet sul sito www.babborunning.it effettuando il pagamento della
quota di iscrizione on-line tramite carta di credito, paypal o bonifico bancario.
Le quote non sono rimborsabili.
ART. 3 - CHIUSURA ISCRIZIONI
Per motivi logistico-organizzativi, il comitato organizzatore si riserva di poter chiudere anticipatamente le
iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio.
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ART. 4 - CONFERMA DI ISCRIZIONE
Tutti gli iscritti che indicheranno un indirizzo email valido riceveranno la conferma dell’avvenuta iscrizione.
Tale email verrà inviata automaticamente a coloro che si iscriveranno on line. Le iscrizioni potranno inoltre
essere verificate sul sito www.babborunning.it.
ART. 5 - RITIRO PACCO GARA
Il pacco gara potrà essere ritirato:
 lunedì 6 dicembre dalle ore 11:00 alle ore 18:00 presso lo stand Babbo Running allestito in Piazzale
Lotto, Milano (accanto all’ingresso del Lido di Milano);
 sabato 11 dicembre dalle ore 11:00 alle ore 13:00 presso il Village Babbo Running allestito in Piazza
del Cannone, Milano.
E’ possibile delegare una persona per il ritiro del proprio pacco gara, previa presentazione della conferma
iscrizione.
Non sarà possibile provare il vestito di Babbo Natale né sostituirlo.
ART. 6 - PERCORSO
Il percorso segnalato di 5 km si svolgerà su strada all’interno del Parco Sempione.
ART. 7 - PARTENZA
La partenza della corsa è fissata alle ore 15.00 da Piazza del Cannone, Milano. Saranno possibili variazioni
dell’orario di partenza in caso di sicurezza sul percorso o indicazioni da parte delle Istituzioni. I partecipanti
alla partenza saranno ordinati in file parallele a distanza interpersonale lateralmente e longitudinalmente di
1 metro e dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina almeno per i primi 500 metri di corsa per poi
conservarla per riutilizzarla dopo il traguardo. L’ingresso del partecipante nell’area di partenza non segue
l’ordine progressivo del pettorale ma è a riempimento. Diversamente la modalità di partenza sarà organizzata
nel rispetto delle norme di eventuali nuovi decreti legge che regolano la partecipazione a manifestazioni
sportive.
ART. 8 - ARRIVO
Dopo l’arrivo il partecipante dovrà nuovamente indossare la mascherina conservata.
ART. 9 - TEMPO LIMITE
Il tempo limite della corsa è di 2 ore, dopo tale orario non saranno garantiti i servizi sul percorso.
ART.10 - SERVIZIO SANITARIO
Il comitato organizzatore realizzerà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nelle diverse
aree interessate dalla manifestazione.
ART. 11 - NORMATIVE ANTI COVID-19
Il comitato organizzatore realizzerà un adeguato servizio di sicurezza e di distanziamento sociale in base alle
normative anti contagio Covid-19 in vigore al momento dell’evento. In particolare l’accesso all’area di
partenza avverrà solo con la presentazione del Green Pass e sarà misurata la temperatura di ciascun
partecipante con adeguati strumenti di misurazione. Non sarà consentita la partecipazione della persona con
una temperatura superiore a 37.5C° e l’ingresso nelle aree interessate all’evento.
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ART. 12 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con la firma della scheda d'iscrizione il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della
“Babbo Running” pubblicato sul sito www.babborunning.it. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria
responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall'art.
3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che
penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.196/2003
(di seguito “Codice Privacy”) e del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”) s'informa che i dati
personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio
storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario
della “Babbo Running” o dei suoi partner (Come da informativa allegata - ALLEGATO 1). Con l'iscrizione alla
“Babbo Running”, il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori della “Babbo Running”,
unitamente ai media partner e agli sponsor, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente
lo ritraggano durante la propria partecipazione alla gara su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali
e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai
trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto (Come da
informativa allegata - ALLEGATO 1).
ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di garantire
una migliore organizzazione della corsa. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno
opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite e-mail, o saranno riportate sul sito internet
www.babborunning.it. Inoltre, la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte
alla corsa sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. Con la compilazione della scheda
d’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. La
partecipazione alla gara comporta, da parte del Comitato Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto,
l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da
parte dell'Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti
alla manifestazione.
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ALLEGATO 1

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI COMUNICATI PER L’ISCRIZIONE
ALLA BABBO RUNNING
Gentile partecipante,
con la presente intendiamo informarti che quanto segue è l’informativa di cui all’art. 13 del RGPD (UE)
2016/679 sulla tutela dei dati personali. Il Titolare del trattamento di seguito indicato raccoglierà e tratterà
tali dati, contenuti nella scheda d’iscrizione alla Babbo Running, oltre ad eventuali immagini, per le finalità di
seguito descritte. I dati anagrafici indicati nel form di iscrizione on-line o in quello cartaceo in distribuzione
presso i punti vendita autorizzati o presso stand situati sul territorio delle città nei giorni precedenti la
manifestazione sono necessari per la conclusione e conseguente gestione del rapporto con ITALIA RUNNERS
SPORTING CLUB S.S.D. A R.L. e EVENTI WOW SRL UNIPERSONALE.
I dati raccolti:
vengono trattati per la formalizzazione e conseguente gestione organizzativa, amministrativa, legale e
fiscale del rapporto contrattuale che nasce dall’accoglimento da parte di ITALIA RUNNERS SPORTING
CLUB S.S.D. A R.L. e EVENTI WOW SRL UNIPERSONALE della tua iscrizione alla Babbo Running;
 vengono trattati al fine di comunicare ogni informazione funzionale a garantire la tua partecipazione
all’evento sportivo o ad altre attività che si svolgono nell’ambito della manifestazione stessa;
 vengono trattati al fine di inviarti la nostra Newsletter solo se nella scheda d’iscrizione all’evento hai dato
il consenso all’utilizzo del tuo indirizzo email per tale finalità;
 vengono comunicati a terzi per finalità assicurative nell’interesse di ciascun partecipante all’evento;
 sono trattati in modalità elettronica, informatica e cartacea dal personale interno, collaboratori
autorizzati e responsabili esterni al trattamento dei dati debitamente incaricati da ITALIA RUNNERS
SPORTING CLUB S.S.D. A R.L. e EVENTI WOW SRL UNIPERSONALE;
 conservati su supporto informatico o cartaceo e protetti dall’accesso illecito o non autorizzato, dal furto,
dalla perdita e dalla distruzione con adeguate misure di sicurezza.


Finalità d’uso delle immagini:
durante la manifestazione sportiva verranno acquisite immagini sotto forma di fotografie o video che
verranno utilizzate a scopo divulgativo dei vari momenti della manifestazione sul sito di Babbo Running, sul
materiale promozionale dell’evento, sui social media e sulla stampa specialistica. Le immagini, sia
fotografiche che i video, verranno conservati in archivi informatici da ITALIA RUNNERS SPORTING CLUB
S.S.D. A R.L. e EVENTI WOW SRL UNIPERSONALE e da responsabili esterni al trattamento dei dati
debitamente incaricati da essa.
I dati anagrafici, la documentazione prodotta nonché i video e le immagini verranno conservati per 10 anni
dalla loro acquisizione.
In qualità di interessato, come previsto dall’art. 13 del RGPD (UE) 2016/679 hai il diritto di richiedere a ITALIA
RUNNERS SPORTING CLUB S.S.D. A R.L. e EVENTI WOW SRL UNIPERSONALE l’accesso ai tuoi dati personali, la
rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento. Hai altresì il diritto alla portabilità dei
dati nonché il diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
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Tutti i diritti sopra riassunti possono essere esercitati scrivendo all’indirizzo: privacy@eventiwow.it.
Sarà nostra cura risponderti.

Titolari del trattamento sono gli Organizzatori:
ITALIA RUNNERS SPORTING CLUB S.S.D. A R.L.
Via Grumello 12
24127 Bergamo
P.IVA-C.F. 04209800160
EVENTI WOW S.R.L. UNIPERSONALE
Via Roma 133/D-G
24064 Grumello Del Monte (BG)
P.IVA-C.F. 04504020167
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