Regolamento
NEBROS MARATHON MTB RACE
Domenica 14 Giugno 2020
sesta edizione
1.

ORGANIZZAZIONE

La manifestazione è organizzata dall’ASD ProRandakes La manifestazione viene organizzata sotto le normative
della Federazione Ciclistica Italiana (di seguito “FCI”) e sotto l'egida della Associazione Centri Sportivi Italiani(di
seguito “ACSI”) , nel rispetto di quanto previsto dalle “Norme attuative FCI” emanate per l’anno 2020 dal
Settore Tecnico Nazionale Fuoristrada.Circuiti:
NebrosMarathon Gran Fondo
•

MEDITERRANEA MTB CHALLENGE

•

TROFEO DEI 2 MARI

•

COPPA SICILIA GF ACSI

NebrosMarathon Medio Fondo, E-bike ed Escursionistica
•

MEDITERRANEA MTB CHALLENGE ESCURSIONISTICA

•

CAMPIONATO PROVINCIALE ACSI MESSINA

2.

PERCORSI

I percorsi saranno tre:
•

GRAN FONDO

•

MEDIO FONDO

•

ESCURSIONE

3.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CATEGORIE

Sono ammessi a partecipare tutti i cittadini italiani e stranieri d’ambo i sessi in possesso di regolare
tesseramento per attività ciclistica valida per l’anno 2020 rilasciata dalla F.C.I. o A.C.S.I. o da Ente di
Promozione Sportiva aderente alla Consulta Nazionale del Ciclismo (UISP, AICS, ENDAS, ACLI, CSI, ecc…).
E’ prevista la partecipazione dei cicloturisti amatori/non tesserati nei percorsi Gran Fondo, Medio Fondo ed
Escursione (partecipazione non competitiva). Questi ultimi dovranno presentare certificato, rilasciato da un
medico di base, di idoneità alla pratica del ciclismo non agonistico.

N.B. Sottoscrivendo il modulo di iscrizione ogni partecipante si costituisce garante del proprio
comportamento, prima, durante e dopo la manifestazione; dichiara inoltre di essere in buone
condizioni fisiche ed in possesso di regolare tessera valida per l’anno in corso; di aver letto ed accettato
il seguente regolamento.
La manifestazione è aperta a tutte le Categorie cosi suddivise in base ai nuovi accordi nazionali tra FCI e
ACSI ed altri Enti della Consulta:
1) ELITE SPORT = ELMT (anni 19-29 uomini)
2) MASTER 1 = M1 (anni 30-34 uomini)
3) MASTER 2 = M2 (anni 35-39 uomini)
4) MASTER 3 = M3 (anni 40-44 uomini)
5) MASTER 4 = M4 (anni 45-49 uomini)
6) MASTER 5 = M5 (anni 50-54 uomini)
7) MASTER 6 = M6 (anni 55-59 uomini)
8) MASTER 7 = M7 (anni 60-64 uomini)
9) MASTER 8 = M8 (anni 65 e oltre uomini)
10) ELITE WOMAN SPORT = EWS (anni 19-29)
11) MASTER WOMAN 1 = W1 (anni 30 - 39)
12) MASTER WOMAN 2 = W2 (anni 40 e oltre)
I ciclosportivi compresi tra i 16 ed i 18 anni d’ambo i sessi e la categoria MASTER 8 (M8), possono
effettuare solo il percorso medio. Per i minorenni è necessaria, ai fini del consenso, la firma da parte di
uno dei genitori sul modulo d’iscrizione.
Per i gruppi sportivi, la cui iscrizione potrà essere cumulativa a cura della Società, potrà presentarsi al
ritiro numeri e pacco gara il solo capogruppo munito degli originali delle tessere degli iscritti.
Ciclisti Italiani Non Tesserati Sportiva per il Ciclismo di Società Private. I ciclisti italiani senza tessera
sportiva per il ciclismo di società private possono iscriversi effettuando il pagamento della tessera
giornaliera, con l’attivazione di tale tessera(ACSI COSTO €UR 10,00), che include la copertura
assicurativa giornaliera, si potrà partecipare alla 6^ Nebros Marathon mtb 2020.
Per tutti i partecipanti anche i possessori di tessera sportiva è OBBLIGATORIO presentare
all’organizzazione uno dei seguenti tipi di CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO in corso di validità.

REQUISITI DI CERTIFICAZIONE MEDICA PER LA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI
ATTENZIONE!
Non è sufficiente il possesso di tessere della Federazione, di Enti o di Federazioni straniere come
prova del possesso di valido certificato medico.
L’organizzatore di una gara o di un evento sportivo ha l’obbligo di verificare il possesso di adeguato
e valido certificato di idoneità.
(D.M. del 18.02.1982, art. 5 e Sentenza della Cassazione, Sez. III civ. del 13 luglio 2011 n. 15934)

Per gli iscritti di residenza italiana è necessario il certificato di idoneità alla pratica CICLISMO. Non possiamo
accettare certificati medici emessi per altre discipline sportive, quali triathlon, atletica leggera, etc.
Per gli iscritti di residenza non italiana è necessario un certificato come da modello scaricabile dal link:
https://tinyurl.com/ybhnewt3 e selezionando il form CYCLING .
Chi non ottempererà a tale prescrizione non sarà ritenuto iscritto regolarmente e non ha diritto al
rimborso della quota di iscrizione.
Ogni partecipante dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 che i documenti da
lui forniti per la partecipazione alla 6^ Nebros Marathon mtb 2020. sono veritieri e corrispondono agli
originali in suo possesso.
Anche i ciclisti italiani in possesso di tessera sportiva di F.C.I., A.C.S.I., U.I.S.P., C.S.A.IN, C.S.I. o di Bike
Card sono tenuti ad avere il certificato medico agonistico in corso di validità.
4.

PARTENZA

Tutti i percorsi avranno ritrovo di partenza e arrivo presso la Piazza San Martino di Randazzo (CT).
•

E-bike: h 09:20

•

Gran Fondo: h 09:30

•

Medio Fondo – Escursione: h 09:45

5.

GRIGLIE DI PARTENZA

Le griglie di partenza saranno le seguenti:
•

Sono Previste 4 griglie di partenza

6.

CLASSIFICHE

Le classifiche verranno stilate in base all’ordine di arrivo per ogni percorso (Gran Fondo, Medio Fondo ed
Escursione).
7.

TEMPI MASSIMI

Gran Fondo: 5h 00’ 00’’
Medio Fondo: 3h 00’ 00’’
Dopo tale tempo massimo non sarà garantita l'assistenza sul percorso e sono esclusi dalla classifica.
Ai cancelli del tempo massimo verrà eseguito il ritiro pettorale a chi non riuscirà a passare entro il tempo limite
previsto. Non verranno fatte eccezioni per nessun motivo e nessun caso. I partecipanti potranno proseguire in
MTB senza pettorale per il ritorno a Randazzo.
8.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni online sono aperte dall’ 10 febbraio 2020 dalle ore 12:00 fino al 12 giugno 2020 alle ore 23:59 e
vengono effettuate sul sito www.nebrosmarathonmtb.it. Le iscrizioni sul posto sono possibili il giorno 13 giugno
2020 dalle ore 17:00 alle ore 19:00, domenica 14 Settembre fino alle ore 08.30.
9.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi basta collegarsi al seguente link https://www.endu.net/it/events/nebros-marathon-mtbrace/entry/add che potrai anche trovare all’interno del nostro sito www.nebrosmarathonmtb.it e sul nostro
social ufficiale https://www.facebook.com/NebrosMarathonMTB/
Al momento dell’iscrizione è obbligatoria la scelta del percorso tra:
•

Gran Fondo

•

Mediofondo

•

E-Bike

•

Escursione

10.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Gran fondo / Medio Fondo / E-bike:
€ 25,00 + € 2,00 chip - Iscrizioni entro il 31/05/2020
€ 28,00 + € 2,00 chip - Iscrizioni entro il 12/06/2020 - ore 13.00
€ 33,00 + € 2,00 chip - Iscrizioni giorno 13 e 14 giugno - entro ore 08.30 - in loco solo contanti

La quota del chip si dovrà versare il giorno della gara “€ 2,00” per il noleggio (GF - MF - E-bike - Esc )
Escursionistica:
La quota ESCURSIONISTICA SCONTO €UR 6,00 SU ISCRIZIONI GF, MF, E-BIKE

11.

PAGAMENTO

Per iscriversi basta collegarsi al seguente link https://www.endu.net/it/events/nebros-marathon-mtbrace/entry/add che potrai anche trovare all’interno del nostro sito www.nebrosmarathonmtb.it e sul nostro
social ufficiale https://www.facebook.com/NebrosMarathonMTB/
•
Con carta di credito o Paypal online sul sito www.nebrosmarathonmtb.it (costo per spese gestione
amministrativa € 2.00)
•
Bonifico Bancario(senza costi di gestione amministrativa) presso BANCA BCC La
Riscossa filiale di Randazzo (CT) Codice IBAN IT70V0895484165005000066976;
12.
DISDETTA DELLA PARTECIPAZIONE
La disdetta dalla partecipazione sarà ritenuta valida solo se comunicata via email all'indirizzo mail
pronrandakes@gmail.com entro il 05/06/2020 ed entro questa data si può sostituire il nominativo del
partecipante dello stesso team, in caso di atleta proveniente da altro team, costi di segreteria pari a €ur 5,00. In
caso di disdetta o impossibilità di partecipazione dopo il 31/05/2019 la quota d’iscrizione sarà ritenuta come
acconto per l’edizione 2021. Nel caso che il partecipante fosse impossibilitato a partire anche nell’edizione
successiva, la quota è persa e non sarà rimborsata. Per gli iscritti mediate abbonamento al Mediterranea MTB
Challenge non è previsto il rinvio dell’iscrizione.
13.

CAMBIO DI PERCORSO E SOSTITUZIONE PARTECIPANTE

Eventuali cambi di percorso Marathon/Gran Fondo/Escursione dovranno essere comunicati per email a
pronrandakes@gmail.com entro il 05/06/2020. Oltre tale data sarà possibile effettuare il cambio pagando un
contributo di segreteria di € 5,00.
L’iscrizione tenuta valida per l’anno successivo è nominale e non cedibile a terzi e vale solo per l’anno
successivo alla rinuncia.
E’ possibile sostituire il nome di un partecipante con quello di un’altra persona inviando una email a
pronrandakes@gmail.com, pagando un contributo di segreteria di €5,00. Per gli iscritti mediante abbonamento
al Mediterranea MTB Challenge non è previsto il cambio di nominativo.
14.

VERIFICHE TESSERE E RITIRO PACCO GARA

•

Sabato 13/06 dalle ore 17:00 alle ore 19.30

•

Domenica 20/09 dalle ore 07.00 alle ore 08.00

Luogo: Piazza San Martino a Randazzo

15.

SERVIZI GARA

Assistenza sanitaria, assistenza meccanica alla partenza e sul percorso, n. 5 ristori sul percorso Gran Fondo, n. 3
ristori sul percorso Medio Fondo/Escursione/E-bike, ristoro finale all’arrivo, pasta party, servizio, servizio scopa.
16.

PACCO GARA

In via di definizione
17.

NUMERI DI GARA

L’Organizzazione fornirà ai partecipanti tabella da posizionare sulla parte anteriore della propria mountain bike.
Ogni atleta dovrà provvedere ad applicare la tabella in modo che siano costantemente visibili e leggibili. E’
vietato modificare o tagliare la tabella anteriore. Il mancato rispetto della suddetta norma comporterà la
squalifica.
18.

DIREZIONE GARA

La direzione gara è formata da un coordinatore tecnico nominato dalla società organizzatrice e da n. 2 giudici FCI
e da n. 2 giudici ACSI. Qualunque reclamo o richiesta chiarimenti va indirizzato alla giuria competente per il
giudizio.
19.

ORARIO RISTORI

I ristori sul percorso saranno 5 disponibili fino al tempo massimo di passaggio.
20.

ASSISTENZA MECCANICA

È garantita nei seguenti luoghi
•

Postazione Floresta

Nei punti di assistenza sarà garantita la messa a punto e le varie riparazioni alla bicicletta. I pezzi di ricambio e
materiali di consumo saranno a carico dei partecipanti.
21.

PREMIAZIONI

•

Gran fondo:

Uomini primi 3 assoluti e donne prime 3 assolute: trofei. Primi 3 di categoria Amatori: trofei e premi in natura.
•

Medio Fondo E-Bike:

Primi 3 di categoria: trofei e premi in natura.
•

Escursione:

Primi 5 di categoria: trofei e premi in natura
I premi saranno consegnati esclusivamente ai vincitori, non saranno accettati delegati o forme diverse di
consegna. Non è prevista la spedizione dei premi.

22.

MISURE DI SICUREZZA

È obbligatorio l’uso del casco durante tutto il percorso. Chi non rispetta questa regola sarà squalificato. La
competizione si svolgerà in parte su strade pubbliche e private non chiuse al traffico. È obbligatorio rispettare le
regole del codice stradale italiano. Inoltre è fatto obbligo a tutti i partecipanti rispettare le norme FCI e UCI in
materia.
23.

EQUIPAGGIAMENTO

La gara si svolge su terreni montuosi di elevata altitudine, per cui le condizioni meteo potranno cambiare
velocemente e senza preavviso. L’Organizzazione consiglia vivamente ad ogni partecipante di essere preparato
ed equipaggiato con abbigliamento adeguato per qualsiasi condizione meteo, anche con temperature molto
basse, pioggia ed eventualmente anche neve.
24.

TUTELA AMBIENTALE

Nebros Marathon mtb si svolge interamente nell’ambito del territorio del Parco dei Nebrodi. E’ severamente
vietato abbandonare rifiuti lungo il percorso. I rifiuti potranno essere conferiti negli appositi contenitori posti
subito dopo i punti di ristoro o all’arrivo . Chi non rispetta questa regola verrà immediatamente squalificato e
non sarà ammesso alla partecipazione all’edizione successiva.
25.

RECLAMI

Come previsto dalla normativa FCI/ACSI a cui la manifestazione è sottoposta, eventuali reclami, per essere presi
in considerazione dovranno pervenire alla giuria preposta entro 30 minuti dalla pubblicazione delle classifiche,
esclusivamente in forma scritta, comprensiva di tassa cauzionale pari a €ur 10,00.
26.

MODIFICHE E COMUNICAZIONI

Le modifiche al regolamento, percorso e profilo altimetrico sono riservate alla Società Organizzatrice, che si
riserva in qualsiasi momento la facoltà di variazione. Tutte le informazioni verranno rese note attraverso il sito
internet che è l’organo ufficiale di comunicazione della manifestazione.
27.

ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

Il comitato organizzatore si riserva la possibilità di fare variazioni al regolamento, all’andamento e al profilo del
percorso e alla gara. La manifestazione avrà luogo in presenza di qualsiasi condizione atmosferica che non
pregiudichi la sicurezza e la salute dei partecipanti, e può essere interrotta a discrezione dell’organizzatore.
Se, per cause di forza maggiore, la manifestazione non dovesse svolgersi, l’importo di partecipazione non verrà
né rimborsato né trasferito all’anno successivo. Tutti i dettagli in merito verranno resi noti su internet o in loco,
durante la gara.
28.

NORME GENERALI

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vige il regolamento e le norme attuative del settore
fuoristrada FCI 2020. La partecipazione avviene a proprio rischio e pericolo. Con l’iscrizione (anche per mano di
terzi) il concorrente rinuncia a far valere qualsiasi diritto, anche di terzi, nei confronti dell’Associazione
Organizzatrice e di tutti i soggetti fisici e giuridici di altre organizzazioni coinvolti nell’evento.

29.

UTILIZZO DELL’IMMAGINE DEI PARTECIPANTI

RIPRESE VIDEO-FOTOGRAFICHE Le modalità di svolgimento dell’Evento prevedono la realizzazione di riprese
video-fotografiche allo scopo di documentare la manifestazione; tra i servizi connessi all’iscrizione all’Evento,
l’Organizzatore offre inoltre la possibilità a tutti i partecipanti di acquistare le foto e i video dell’Evento in cui è
presente la loro immagine.
Le riprese video-fotografiche interesseranno indifferentemente tutti i partecipanti e saranno pubblicate e
messe a disposizione sulla piattaforma ENDU (siti e applicazioni) di Engagigo srl, del sito
www.nebrosmarathonmtb.it e sui social gestiti da Asd ProRandakes per consentirne la visione, l’acquisto (se
previsto) e la condivisione da parte dei partecipanti e dei soggetti da questi autorizzati.
Il partecipante prende atto e accetta che, in considerazione della natura pubblica dell’Evento, dell’oggetto dei
servizi di diffusione e commercializzazione delle riprese video-fotografiche dell’Evento nonché dell’impossibilità
di limitare selettivamente le riprese video-fotografiche, per iscriversi e partecipare all’Evento è necessario
autorizzare la ripresa e l’utilizzo della propria immagine con le modalità e per le finalità indicate nel presente
Regolamento, nonché nella Liberatoria e nell’Informativa Privacy.

30.

FIRMA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PRIVACY

Sottoscrivendo ed inviando il modulo di iscrizione si dichiara di essere in possesso di regolare tessera e di aver
preso visione del presente regolamento. Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge sulla privacy, Reg. EU
679/2016 in materia di “tutela dei dati personali”, i da� richies� con l’iscrizione saranno esclusivamente tra�a�
per la normale a�vità di segreteria della gara in ogge�o oltre che per eventuali proposte e comunicazioni
ineren� alle a�vità della società organizzatrice o proposte pubblicitarie da parte dei partner ufficiali.
Con l'iscrizione il concorrente autorizza altresì eventuali riprese fotograﬁche e/o video con eventuale
pubblicazione su web o carta stampata. La cancellazione dei propri da� potrà essere richiesta inviando una mail
al seguente indirizzo prorandakes@gmail.com , riportando nell’oggetto la dicitura CANCELLAZIONE DATI
PERSONALI e specificando Nome, Cognome e luogo di residenza.
Con l’iscrizione alla manifestazione resta implicito che l’aderente accetta in modo incondizionato tutte le norme
contenute nel regolamento.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PRIVACY

Titolare del trattamento

La partecipazione all’Evento e i servizi ad esso associati comportano il trattamento di dati personali dei
partecipanti, da parte della ASD PRORANDAKES, quali: dati anagrafici e di appartenenza a società/enti
sportivi; immagini riprese mediante video e foto; tempi e orari di transito in punti di controllo e/o
cronometraggio; dati di geolocalizzazione per i partecipanti che utilizzano un dispositivo per il rilevamento
della posizione geografica e i servizi ad esso associati.
Potranno inoltre essere trattati dati relativi alla salute dell’interessato (i.e. dati su patologie ricavabili
da certificati medici ovvero dichiarati direttamente dall’interessato), ove strettamente necessari ai fini
dell’iscrizione e partecipazione all’Evento (per esempio, ai fini dell’iscrizione in una speciale categoria di
gara riservata ad atleti diversamente abili e/o ai fini della richiesta di una specifica assistenza) e solo con il
consenso esplicito dell’interessato. In tali casi, il consenso dell’interessato è necessario per la
partecipazione all’Evento e la mancata prestazione dello stesso impedisce il completamento
dell’iscrizione.

Finalità del trattamento

L’utilizzo dei dati personali sopra indicati è insito nella natura sportiva e pubblica dell’Evento, nelle sue
necessità organizzative e nell’offerta ai partecipanti dei servizi previsti. L’Organizzatore utilizza ed elabora i
dati, anche mediante i propri partner tecnici e di servizio e le società ad esso collegate, per i seguenti
scopi: verifica dei requisiti di partecipazione; servizi di cronometraggio e di tracking; servizi di assistenza
medica; servizi foto e video per i media, gli sponsor e per i partecipanti (anche a pagamento);
comunicazioni ad autorità sportive e pubbliche; cronaca e documentazione dell’Evento; promozione e
sfruttamento commerciale dell’Evento. I presupposti del trattamento sono pertanto costituiti da: (i)
necessità di dare esecuzione ai servizi connessi al regolare svolgimento dell’Evento (per esempio, in caso di
gestione dell’iscrizione del partecipante ovvero di rilevamento dei tempi e pubblicazione dei risultati); (ii)
consenso dell’interessato (per esempio, in caso di trattamento di dati relativi alla salute ovvero per fi

nalità di marketing, come specificato più avanti); (iii) perseguimento del legittimo interesse
dell’Organizzatore e dei suoi partner commerciali (per esempio, in caso di pubblicazione di immagini e
risultati per documentare e promuovere l’Evento); (iv) adempimento di obblighi di legge (per esempio,
in caso di comunicazioni dovute ad autorità pubbliche); (v) salvaguardia di interessi vitali dell’interessato o
di un’altra persona (per esempio, in caso si rendano necessari servizi di assistenza medica nel cors o
dell’Evento). L’Organizzatore richiama l’attenzione di tutti i partecipanti sul fatto che durante lo svolgimento
dell’Evento saranno effettuate riprese video e scatti fotografici dei partecipanti, sia in movimento che
in posa fissa; sulla base del proprio legittimo interesse, l’Organizzatore potrà utilizzare, ovvero consentire
agli sponsor e ai partner tecnici e di servizio dell’Evento di utilizzare, tali immagini per i seguenti
scopi: cronaca e documentazione dell’Evento; commercializzazione di servizi fotografici dell’Evento con
conseguente offerta, a titolo gratuito o a pagamento, delle foto e dei video, per uso esclusivamente
privato, a tutti i partecipanti e ai soggetti da questi autorizzati.
L’Organizzatore precisa inoltre che, in considerazione della natura pubblica e sportiva dell’Evento,
iscrivendosi ad esso o comunque scegliendo liberamente di parteciparvi, non è possibile sottrarsi alle
riprese e al trattamento di altri dati necessari per il regolare svolgimento, la documentazione e la
promozione dell’Evento (pubblicazione di fotografie e video a scopo informativo o per la vendita di servizi
fotografici relativi all’Evento, diffusione dei dati, anche anagrafici, connessi alla pubblicazione di classifiche
e risultati, etc.…) in quanto una limitazione selettiva del trattamento per singolo partecipante potrebbe, a
seconda dei casi, risultare tecnicamente non realizzabile, comportare costi irragionevoli e/o essere
incompatibile con la prestazione di determinati servizi connessi al regolare svolgimento dell’Evento o
comunque richiesti da altri partecipanti ovvero con la natura pubblica e sportiva dell’Evento.

Circolazione e diffusione dei dati

L’Organizzatore informa il partecipante che l’Evento è organizzato e gestito anche attraverso i servizi di
partner tecnici e commerciali e con il supporto di sponsor. I servizi forniti da tali partner possono includere:
servizi di iscrizione, servizi di tracking, servizi di cronometraggio, servizi di ripresa fotografica e video e altri
eventuali servizi. Taluni di tali servizi potrebbero richiedere o presupporre la registrazione
dell’interessato sulla piattaforma del partner o comunque trattamenti svolti dal partner nella veste di
autonomo Titolare del trattamento; in tali casi, l’interessato è invitato a richiedere l’informativa privacy
fornita dal partner. L’interessato può conoscere in ogni momento la lista dei partner e degli sponsor,
scrivendo all’Organizzatore.
L’interessato oltre a prendere visione dell’informativa privacy può esercitare direttamente i propri
diritti verso tale società. In considerazione della natura pubblica e dello scopo dell’Evento, i partecipanti
prendono inoltre atto e accettano che i dati relativi alla propria immagine, ai loro tempi e risultati
ovvero alla loro posizione in tempo reale, ove siano attivi appositi servizi di tracking, possano essere resi
pubblicamente accessibili mediante diffusione sui siti dell’Organizzatore, degli sponsor e dei partner
di servizio dell’Evento e/o comunicati a terzi a scopo di cronaca, documentazione e promozione
dell’Evento stesso, per la fornitura di specifici servizi connessi all’Evento, come la vendita di servizi videofotografici, nell’adempimento di specifici obblighi di legge o regolamentari e per la salvaguardia di
interessi vitali dei partecipanti (per esempio, comunicazione ad autorità competenti e personale di

soccorso per operazioni di salvataggio e/o la fornitura di servizi di assistenza medica nell’ambito
dell’Evento).

Consenso all’uso pubblicitario dell’immagine del partecipante

Con lo specifico e libero consenso dell’interessato, l’Organizzatore potrà sfruttare le riprese che includono la
sua immagine per la promozione dell’Evento e di altre manifestazioni organizzate dall’Organizzatore.
L’interessato può opporsi in qualsiasi momento a tale forma di utilizzo della propria immagine, scrivendo
all’Organizzatore.

Trattamento dati a fini pubblicitari

Ove il partecipante ai fini dell’iscrizione all’Evento utilizzi o fornisca il proprio ind irizzo email, l’Organizzatore
potrà utilizzare tale indirizzo, senza il preventivo consenso del partecipante, per inviargli, anche tramite i
propri partner di servizio, comunicazioni di natura commerciale relative a propri prodotti e servizi connessi
all’Evento o comunque ad altre iniziative e manifestazioni analoghe all’Evento. L’interessato potrà opporsi
in qualsiasi momento all’invio di tali comunicazioni scrivendo all’Organizzatore ovvero seguendo le
specifiche istruzioni contenute all’interno di ciascuna comunicazione.
Fatto salvo quanto sopra, con lo specifico e libero consenso dell’interessato, revocabile in qualsiasi
momento, l’Organizzatore potrà, direttamente ovvero avvalendosi dei propri partner di servizio:
utilizzare i dati di contatto dei partecipanti (email, indirizzo e numero di telefono) per finalità
di informazione commerciale, ricerche di mercato, sondaggi, offerte dirette di propri prodotti e servizi,
attraverso modalità tradizionali (ovvero posta cartacea, chiamate telefoniche tramite operatore ecc.…) e
strumenti automatizzati di comunicazione (ovvero telefonate preregistrate, e-mail, fax, sms, MMS, app,
ecc.…);
b)
cedere a determinate categorie di terzi (in particolare, le società sponsor dell’Evento e altre società che
forniscono prodotti e servizi correlati all’organizzazione dell’Evento e, più in generale, al mondo delle
attività sportive) i dati di contatto dei partecipanti (email, indirizzo e numero di telefono) per finalità
di informazione commerciale, ricerche di mercato, sondaggi, offerte dirette di loro prodotti e servizi
effettuate attraverso modalità tradizionali (ovvero posta cartacea, chiamate telefoniche tramite operatore
ecc.…) e strumenti automatizzati di comunicazione (ovvero telefonate preregistrate, e-mail, fax, sms,
MMS, app, ecc.…). Tali terzi agiranno di volta in volta quali autonomi Titolari del trattamento, con il
a)

conseguente onere di fornire all’interessato la propria informativa privacy nei termini di legge.

Conservazione dei dati e Responsabili del trattamento

I dati degli interessati saranno conservati negli archivi informatici dell’Organizzatore e protetti
mediante apposite misure di sicurezza in linea con quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento UE
2016/679. I dati saranno conservati per il tempo necessario in relazione alle finalità per cui sono stati
raccolti ed eventualmente per un ulteriore periodo di tempo qualora la conservazione dei dati si renda
necessaria per la tutela di un diritto dell’Organizzatore o di un terzo (per esempio, i dati relativi ai
risultati dell’Evento saranno conservati fintantoché sia rilevabile un interesse alla documentazione
dell’Evento medesimo; i dati di contatto per l’invio di comunicazioni commerciali saranno conservati
fintantoché l’interessato non eserciti il suo diritto di opposizione o revochi il consenso precedentemente
concesso).
Ai fini della conservazione e, più in generale, del trattamento, l’Organizzatore potrà servirsi di terzi sotto la
propria responsabilità; tali soggetti, ricorrendo i presupposti di legge, saranno nominati dall’Organizzatore
come propri Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016. Per
conoscere la lista completa dei Responsabili del trattamento di volta in volta nominati dall’Organizzatore,
l’interessato può inviare una richiesta attraverso i recapiti indicati al successivo art. 9).

Trasferimento dei dati al di fuori dell’UE

In caso di trasferimenti internazionali dei dati a partire dallo Spazio Economico Europeo (EEA), laddove la
Commissione europea abbia riconosciuto che un Paese non appartenente alla EEA è in grado di garantire
un adeguato livello di protezione dei dati, i dati dell’interessato potranno essere trasferiti su tale base.
Per i trasferimenti verso Paesi non appartenenti alla EEA il cui livello di protezione non è stato riconosciuto
dalla Commissione europea, l’Organizzatore si baserà su una deroga applicabile alla specifica situazione
ovvero implementerà una delle seguenti misure per assicurare la protezione dei suoi dati:
clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea;
o
•
norme vincolanti di impresa, ove applicabili.
Per ottenere una copia di queste misure o dettagli su dove sono disponibili, è possibile inviare una richiesta
scritta come indicato nell’articolo successivo.
•

Minori

L’iscrizione di minori d’età agli Eventi è consentita solo da parte dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o
legale sul minore stesso ovvero che hanno ottenuto da questi ultimi la necessaria preventiva
autorizzazione.
Iscrivendo un minore, gli esercenti la potestà genitoriale o legale – ovvero il diverso soggetto
espressamente autorizzato a tale scopo da questi ultimi – devono, in nome e per conto del minore,
autorizzare le riprese fotografiche e video del minore nell’ambito dell’Evento per le finalità descritte
nella presente Informativa e nella Liberatoria e prestare, ove necessario, il consenso per il trattamento dei
dati del minore relativi alla salute.
Gli esercenti la potestà genitoriale o legale sul minore possono esercitare i diritti specificati al successivo
articolo 9) con riferimento ai dati personali del minore.
L’Organizzatore non tratta i dati del minore per finalità di marketing e offerta diretta di pr odotti e
servizi; l’Organizzatore potrà comunque trattare i dati del soggetto esercente la potestà genitoriale o
legale per finalità di marketing o offerta diretta di prodotti e servizi alle condizioni indicate nel precedente
art. 5).

Diritti dell’interessato

In ogni momento il partecipante potrà esercitare i propri diritti in materia di trattamento dei dati personali ai
sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679. Tali diritti includono:
•

Accesso: l’interessato può ottenere informazioni in relazione al trattamento dei suoi dati e una
copia di tali dati.

•

Rettifica: laddove ritenga che i suoi dati siano inaccurati o incompleti, l’interessato può
richiedere che tali dati siano modificati di conseguenza.
Cancellazione: l’interessato può richiedere la cancellazione dei dati se revoca il suo precedente
consenso e non sussiste altra base giuridica per il trattamento ovvero negli altri casi previsti dalla
legge.

•

Limitazione: nei casi previsti dalla legge (per esempio, se contesta la legittimità del trattament o o
l’esattezza dei dati), l’interessato può ottenere la limitazione del trattamento dei dati senza che
questi vengano cancellati.
•
Opposizione: l’interessato può opporsi al trattamento dei dati se il trattamento si basa su un
interesse legittimo dell’Organizzatore per motivi connessi alla sua situazione particolare, salvo che non
sussistano motivi cogenti per cui l’interesse dell’Organizzatore prevalga sui suoi diritti (è il caso,
per esempio, in cui il trattamento è necessario per difendere in giudizio un diritto
dell’Organizzatore).
•
Revoca del consenso: l’interessato può revocare il consenso precedentemente prestato ai fini del
trattamento.
L’interessato può, in qualsiasi momento, opporsi al trattamento dei suoi dati per finalità di marketing e
revocare il consenso a tal fine precedentemente prestato, anche seguendo la procedura e le istruzioni
riportate nel testo di ciascuna comunicazione commerciale.
•

Il partecipante è consapevole che la sua opposizione o la revoca del consenso all’utilizzo di immagini che
lo ritraggono avranno effetti nei limiti entro cui sarà possibile bloccare la circolazione di tali immagini
con mezzi e costi ragionevoli. L’opposizione non farà comunque venire meno la liceità delle utilizzazioni nel
frattempo intervenute.

