
COMUNE DI LUINO COMUNE DI GERMIGNAGA

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE
SPORTIVA NON COMPETITIVA
“SPORT SENZA BARRIERE RUN – DE CHI E DE LA’ DELLA TRESA”

L’A.S.D. SPORT SENZA BARRIERE unitamente a UNIMPRESA SPORT, il Comune di Luino e il Comune di
Germignaga,  organizzano,  domenica  13  giugno 2021,  le  manifestazioni  amatoriali,  non  competitive,  ad
andatura libera, “Sport Senza Barriere Run 10K” e Sport “Senza Barriere Run 6K”, rispettivamente di circa,
Km 10 e Km 6.

PARTECIPAZIONE
Ai due eventi possono partecipare persone di ogni età e capacità.

QUOTA D’ISCRIZIONE
€ 10,00 singola iscrizione
€ 20,00 iscrizione nucleo familiare (inteso come appartenenti allo stesso stato di famiglia)
€ 3,00 gruppo classe scuola/asilo (1 solo responsabile maggiorenne e alunni minorenni)

Con l’iscrizione, il partecipante riceverà nei modi e nei luoghi sotto specificati il materiale d’iscrizione, e se 
previsto, la maglietta ufficiale dell’evento in omaggio.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Sabato 12 Giugno 2021

dalle ore 09:00 alle ore 13:00 presso Palazzo Verbania a Luino (VA)
Domenica 13 Giugno 2021

dalle ore 08:00 alle ore 09:30 presso il centro accoglienza atleti, allestito nel parcheggio del Porto
Nuovo a Luino (VA), nei pressi del bar il Faro.

Le iscrizioni  saranno valide  solo  con  la  compilazione,  la  sottoscrizione ed il  contestuale  versamento in
contanti della quota d’iscrizione (allegato – Modulo Iscrizione) e solo in quel momento verrà assegnato il
numero progressivo d’iscrizione sul modulo.
L’associazione organizzatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di anticipare la chiusura delle
iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre l’ora di chiusura prevista del giorno della manifestazione.

IMPORTANTE:
 L’iscrizione di  persona minorenne dovrà essere effettuata e sottoscritta da una persona esercente la

patria potestà;
 L’utilizzo di biciclette, monopattini o altri veicoli similari non è concesso;
 Le iscrizioni pagate e non ritirate entro le ore 09:30 del 13 giugno 2021 saranno annullate e non si darà

luogo a rimborsi di alcun genere.

RITIRO MATERIALE D’ISCRIZIONE
Ai primi 300 iscritti verrà consegnata in omaggio, contestualmente al materiale d’iscrizione, la maglia ufficiale
dell’evento. L’associazione organizzatrice fornirà le taglie delle maglie secondo la disponibilità delle stesse al
momento della consegna del materiale. 
Il  materiale  d’iscrizione,  consistente  nel  pettorale  numerato  ed  eventuali  gadget  degli  sponsor,  verrà
consegnato domenica 13 giugno 2021, dalle ore 08:00 alle ore 09:30 presso il punto accoglienza atleti, sito
nel parcheggio del Porto Nuovo a Luino (VA), dopo la verifica della corretta procedura d’iscrizione.

PARTENZA E ARRIVO
Sport Senza Barriere Run 10K
La partenza avverrà in via Luigi Cadorna a Germignaga (VA) e l’arrivo al Parco al Lago a Luino.
Il  percorso  completo  è  visionabile  al  seguente  link:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=18ym41zMkw3QYdGcaMG70iCXyJJOU0rea&usp=sharing

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=18ym41zMkw3QYdGcaMG70iCXyJJOU0rea&usp=sharing
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La partenza è prevista per le ore 09:30, con modalità di partenza a batterie di circa 30 partecipanti alla volta,
intervallati  da  circa  1’30”  tra  ogni  batteria  (l’ordine  di  partenza  verrà  deciso  insindacabilmente
dall’organizzazione) e l’arrivo dovrà avvenire entro le ore 11:30. Ogni partecipante è libero di percorrere il
tracciato al passo che ritiene più idoneo.

Sport Senza Barriere Run 6K
La partenza avverrà in via Luigi Cadorna a Germignaga (VA) e l’arrivo al Parco al Lago a Luino.
Il  percorso  completo  è  visionabile  al  seguente  link:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=13n779EL4vLPzg6UUEreCB3VHH-dRcu5-&usp=sharing
La partenza è prevista per le ore 09:30, con modalità di partenza a batterie di circa 30 partecipanti alla volta,
intervallati  da  circa  1’30”  tra  ogni  batteria  (l’ordine  di  partenza  verrà  deciso  insindacabilmente
dall’organizzazione) e l’arrivo dovrà avvenire entro le ore 11:30.
Ogni partecipante è libero di percorrere il tracciato al passo che ritiene più idoneo.
Sul percorso saranno posizionati  3 aree dove verrà proposto ai  partecipanti  di  sostenere delle prove di
abilità, al superamento delle quali verrà consegnato un braccialetto colorato (uno per ogni area), che darà
diritto  a  ricevere,  poco  prima  del  traguardo,  un  “pezzo”  di  mosaico,  che  comporrà  l’immagine  simbolo
dell’unione delle due comunità divise dal fiume Tresa.
Punti dove saranno predisposte le Aree:
1. Centro sportivo polivalente del Premaggio a Germignaga
2. Campo sportivo Oratorio di Luino
3. Piazza Libertà a Luino
Il  superamento delle  prove di  abilità per ogni partecipante sarà deciso insindacabilmente dal  personale
responsabile dell’area.

Al traguardo, ad ogni partecipante di entrambe le manifestazioni non competitive, verrà consegnata una
medaglia ricordo.

RISTORO
Per entrambe le manifestazioni sarà previsto un punto di ristoro, solo liquidi, posto nei pressi del Centro
Polivalente Sportivo del Premaggio a Germignaga.

SERVIZIO SANITARIO
Il  servizio  di  pronto  soccorso  è  approntato  ed  approvato  da  A.R.E.U  (Azienda  Regionale  Emergenza
Urgenza) secondo quanto previsto dal DGR 2453 del 7 ottobre 2014 delle Regione Lombardia relativo all’
“Organizzazione Sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate”.

CLASSIFICHE
Non sono previste classifiche trattandosi di manifestazione amatoriale non competitiva ad andatura libera.

ATTIVITÁ SULLE IMMAGINI ACQUISITE DURANTE LA MANIFESTAZIONE
Come riportato nell’Informativa sulla tutela dei dati personali raccolti con l’iscrizione alla Sport Senza Barriere
Run 10K e alla Sport  Senza Barriere Run 6K, ASD Sport Senza Barriere,  durante lo svolgimento della
manifestazione  acquisirà  immagini  sotto  forma  di  fotografie  o  video  che  verranno  utilizzate  a  scopo
divulgativo dei vari momenti dell’evento, sul materiale promozionale, sui social media e sulla stampa. Sia le
immagini fotografiche sia i video verranno conservati in archivi informatici da ASD Sport Senza Barriere.

RESPONSABILITÀ e TUTELA DELLA PRIVACY
Con l’iscrizione alla Sport Senza Barriere Run 10K o alla Sport Senza Barriere Run 6K, il partecipante e/o
l’esercente la patria potestà (in caso di minorenne) dichiara: di conoscere nell’interezza e di accettare il
presente regolamento; di essere idoneo fisicamente alle caratteristiche della manifestazione; di iscriversi
volontariamente; di essere consapevole che l’evento si svolge sulle strade comunali; di essere consapevole
che, trattandosi di manifestazione a ritmo libero, decide liberamente l’andatura da utilizzare; di assumersi
tutti  i  rischi  derivanti  dalla  sua  partecipazione  all’evento  quali  cadute,  contatti  con  altri  partecipanti  e/o
spettatori, con veicoli o altri contatti, condizioni di tempo caldo/freddo, pioggia/umido, condizioni di traffico e
della strada, rischi da Lui ben conosciuti e valutati. I partecipanti dovranno rispettare le norme del Codice
della Strada.
I dati anagrafici rilasciati all’atto dell’iscrizione ad ASD SPORT SENZA BARRIERE e gli ulteriori dati che
saranno forniti per l’iscrizione alla manifestazione, compresi quelli relativi all’immagine ripresa nei video e
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nelle fotografie, saranno trattati da ASD SPORT SENZA BARRIERE – quale Titolare del trattamento – nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018, e al Regolamento
(UE) 2016/679 (GDPR), conformemente a quanto indicato nell’informativa disponibile al seguente sul sito:
www.unimpresasport.it
Scrivendo all’indirizzo e-mail  asd.sportsenzabarriere@gmail.com i partecipanti in ogni momento potranno
esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR.

MANCATO SVOLGIMENTO
Qualora la gara venga annullata e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non imputabili alla
volontà degli organizzatori, compresa la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi
Pubblici  competenti,  l’iscritto  nulla  avrà  a  che  pretendere  da  ASD Sport  Senza  Barriere  o  da  altri  co-
organizzatori,  neppure  a  titolo  di  rimborso  delle  spese  sostenute  e  di  quelle  sostenende,  valendo  la
sottoscrizione della domanda di iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno
e/o di  indennizzo  e/o  di  qualsivoglia  pretesa reintegratoria  e/o  soddisfattiva  di  un  eventuale  pregiudizio
patrimoniale subito e subendo.

VARIAZIONI
Gli  organizzatori  possono,  in  qualunque  momento,  modificare  il  presente  regolamento  per  la  migliore
organizzazione della manifestazione e/o per cause di forza maggiore. Eventuali variazioni degli orari, dei
servizi e dei luoghi saranno comunicate ai partecipanti sulla pagina Facebook Sport Senza Barriere.

DISPOSIZONI DI PREVENZIONE COVID-19
Ciascun partecipante  ha  l’obbligo  di  indossare  SEMPRE  e  CORRETTAMENTE  la  mascherina  ad
eccezione  del  momento  intercorrente  dalla  partenza  (attraversando  la  line  di  start),  all’arrivo
(attraversando la linea di finish).
Dovrà altresì indossare la mascherina nei momenti di attesa al proprio turno per effettuare le prove di
abilità nelle aree prestabilite sul percorso.
Non dovrà sostare nell’area adiacente all’arrivo per evitare assembramenti.
Dovrà mantenere sempre un adeguato distanziamento sociale dagli altri partecipanti durante tutta la
manifestazione.
Dovrà attenersi senza indugio alle disposizioni impartite dal personale incaricato dagli organizzatori
a vigilare sulle disposizioni di prevenzione sanitaria.

Col patrocinio di:

  COMUNE DI LUINO          COMUNE DI GERMIGNAGA
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MODULO ISCRIZIONE:
SPORT SENZA BARRIERE RUN - NON COMPETITIVA 13

GIUGNO 2021
Quota di iscrizione: € 10,00 singola iscrizione - € 20,00 iscrizione nucleo familiare (inteso come stato di famiglia)

- € 3,00 gruppo classe scuola/asilo (1 solo responsabile maggiorenne e alunni minorenni).
Versamento contestuale in contanti all’atto della presentazione del presente modulo.

MANIFESTAZIONE (barrare la casella della manifestazione a cui si intende partecipare)

SPORT SENZA BARRIERE RUN 10K – NON COMPETITIVA (CIRCA 10KM)

SPORT SENZA BARRIERE RUN 6K – NON COMPETITIVA (CIRCA 6KM) con
prove di abilità

DATI ISCRITTO ALLA MANIFESTAZIONE (ANCHE SE MINORENNE)

Cognome Nome Data di nascita M/F

Città di residenza Telefono 

E‐mail

Con la firma della presente scheda (sia maggiorenne che esercitante la patria potestà) dichiaro di conoscere e di accettare il
regolamento della “ Sport  Senza Barriere  Run” pubblicato integralmente sul sito internet www.unimpresasport.it  , di esonerare gli
organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone e/o cose da me causati o a me derivati e di autorizzare gli
organizzatori ed i media loro partners ad utilizzare le immagini fisse ed in movimento sulle quali potrò apparire. Dichiaro inoltre
espressamente sotto la mia responsabilità di aver dichiarato la verità. Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/03 acconsento
espressamente a che l'organizzazione, raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati personali sopra dichiarati al fine di formare l'elenco dei
partecipanti alla manifestazione, di redigere l’elenco  arrivi  al  traguardo, e, in genere, per tutte le operazioni connesse alla
partecipazione alla manifestazione, nonché per finalità promozionali, informative e per l'invio di materiale redazionale.

Dichiaro di aver compiuto 18 anni.

Data _________________________ Firma ____________________________________
(solo per iscritto maggiorenne)

DATI DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’ (solo per iscritto minorenne)

Cognome Nome Data di nascita M/F

Città di residenza Telefono 

E‐mail

Data _________________________ Firma ____________________________________
(di chi esercita la patria potestà)

--------------------------------------------------- Parte riservata all’organizzazione---------------------------------------------------

Numero Progressivo iscrizione ___________

Preferenza taglia maglia evento: __________
(S – M – L – XL)

Col Patrocinio di:

Gruppo Iscrizione (incassato  ):

€10,00 Iscrizione singola

€20,00 Nucleo famigliare

€3,00 Gruppo classe scuola/asilo 

http://www.unimpresasport.it/
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        Nome gruppo ____________________________________
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