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REGOLAMENTO 
 

 
L’associazione Commercianti per Remedello, in collaborazione con il Progetto 

#genera_azioni, con i Comuni di Remedello, Acquafredda e Visano e con associazioni del 

territorio, presentano la prima edizione della corsa non competitiva RIVER RUN 

REMEDELLO 2018 sulla distanza di 7,5 km aperta a tutti i partecipanti previa iscrizione. 

La River Run Remedello avrà luogo nella data di sabato 9 giugno 2018 e in caso di 

maltempo verrà posticipata a sabato 23 giugno 2018. 

 

CARATTERISTICHE DELLA RIVER RUN REMEDELLO 
River Run Remedello è una ‘‘fun run’’, un evento che si svolge in un contesto ricco di 

colori, musica e festa. I partecipanti non devono raggiungere la miglior prestazione 

sportiva, ma trascorrere nel miglior modo possibile i 7,5 chilometri della corsa durante la 

quale saranno cosparsi dalla testa ai piedi di colori, per giungere tutti colorati all'arrivo, 

dove avrà poi inizio la festa conclusiva con musica. 

 

SVOLGIMENTO DELLA CORSA NON COMPETITIVA 
La corsa sarà interamente svolta sul territorio di Remedello; avrà inizio al campo sportivo 

‘F.Bettinazzi’ per poi proseguire per le vie del paese e concludersi nuovamente al campo 

sportivo dove verrà allestita una festa colorata. 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
Per poter partecipare, è necessario leggere e accettare interamente il 

regolamento e la dichiarazione di responsabilità presenti sul sito.  
La partecipazione è consentita in maniera autonoma a ragazzi ed adulti dai 12 anni in su. 

Ciascun adulto maggiorenne (18 anni compiuti alla data della corsa) può inoltre 

accompagnare fino ad un massimo di 5 bambini di età inferiore a 12 anni, che si 

impegnerà ad assistere e guidare nella corsa,  attenendosi alle norme di sicurezza fornite 

dall’organizzazione.  

Minorenni: I minorenni possono partecipare all’evento, con quote e modalità di iscrizione 

descritte nel paragrafo seguente. Il minorenne per partecipare all’evento deve aver 

allegato alla propria iscrizione i seguenti documenti: 
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- la liberatoria (scaricabile dal sito www.welfaregenerazioni.it o ritirabile presso i punti di 

comunità di Acquafredda, Remedello e Visano agli orari stabiliti) firmata da almeno un 

genitore 

- copia del documento d’identità del minore (se ne è provvisto). 
 

I bambini fino a 12 anni compiuti non possono essere iscritti in modo autonomo, ma solo 

come accompagnatori di un adulto maggiorenne. Ciascun adulto maggiorenne (18 anni 

compiuti alla data della corsa) può accompagnare fino ad un massimo di 5 bambini. Nel 

caso dei ragazzi tra i 12 e 17 anni la partecipazione dovrà essere autorizzata tramite la 

firma di un genitore o del tutore legale. 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione può essere effettuata recandosi in uno dei seguenti luoghi: 

• Punto di comunità di Remedello, c/o biblioteca comunale, piazza Bonsignori:           

lun. 15.00 – 18.00, mer.  09.30 – 12.30, gio. 16.30 – 18.30, ven. 15.00 – 18.00. 

• Punto prestito di Remedello sotto, c/o piazza Don Ruzzenenti:  lun. 15.00 – 16.00. 

• Punto di comunità di Visano, c/o biblioteca comunale, Piazza Castello:                      

mar. 15.30 – 18.30, mer. 16.00 – 19.00, sab. 10.00-12.30 

• Punto di comunità di Acquafredda, c/o biblioteca comunale: 

 gio. 14.00-16.00, sab. 09.30 – 12.30 

• La Dispensa (via Garibaldi, 5 -  Remedello):                                                                                           

      lun. 10-14.30 , mar.-giov. 10-14.30 / 18-24, ven.-sab. 10-14.30 / 18.00-03.00, dom.18-24 

• Macelleria Mutti (via Silvio Pellico 3 - Remedello):                                                           

lun.-mar. 7.30-12.30, mer.-sab. 7.30-12.30 / 15.30-19.00 

• Claudia acconciature (Piazza Bonsignori - Remedello):                                                               

mar.- mer. ven.-sab. 8.30-12.00 / 14.00-19.30, giov.13.00-19.30 
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CONFERMA DELLA PROPRIA ISCRIZIONE 
Al momento dell’iscrizione verrà consegnata una ricevuta. Questa ricevuta dovrà essere 

conservata e presentata al check-point della gara. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le iscrizioni si svolgono dal 23 aprile/2 maggio al 26 maggio, con l’eventuale possibilità di 

iscriversi il giorno stesso dell’evento, fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti, 

consistente in n° 200 partecipanti. Le quote di partecipazione sono le seguenti: 

PERIODO BAMBINI (0-6 anni) RAGAZZI (7-13 
anni) 

ADULTI (14-99) 

01-05 / 19-05 Gratuito* 12,00 € 15,00 € 
20-05 / 09-06 Gratuito* 15,00 € 18,00 € 

*Il race kit non è previsto per i bambini fino a 6 anni. 

 

RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. In caso di maltempo la 

gara verrà rinviata al giorno 23 giugno 2018. 

 

PRIVACY  
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

In conformità dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di 

protezione dei dati personali") si prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 

al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti 

informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per il controllo dell’avvenuta iscrizione e per 

contattarla in caso ne sia necessario. 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del riconoscimento dell’avvenuta iscrizione e 

l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del 

rapporto. 

4. I dati potranno essere utilizzati dai componenti dello Staff dell’evento. 
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In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

 

Decreto Legislativo n.196/2003, 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali 

che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 

territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 

agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 

comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 

o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale. 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi 
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dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati 

personali per i fini indicati nella suddetta informativa 

Il responsabile del trattamento dati di cui la presente informativa è il presidente della 

associazione Commercianti per Remedello con sede a Remedello in via Silvio Pellico 53 

(BS) 

 

DIRITTO DI IMMAGINE 
Con l’iscrizione alla “River Run Remedello” 2018, il partecipante autorizza espressamente 

l’ Associazione Commercianti per Remedello", con sede a Remedello in via Silvio Pellico 

53 (BS), ad utilizzare gratuitamente le immagini tratte da riprese video e scatti fotografici 

eventualmente effettuati durante la partecipazione alla “River Run Remedello” in ambiti 

finalizzati alla pubblicizzazione e promozione dei servizi e prodotti da esso erogati 

(volantini, brochure). Si intende compresa la pubblicizzazione via web limitatamente al sito 

ufficiale www.welfaregenerazioni.it .  Si intende compresa la riproduzione su supporto cd o 

dvd. 

 

AVVERTENZE FINALI 
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento 

per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della corsa. Il presente 

regolamento è stato aggiornato in data 01/05/2018. L'organizzazione declina ogni 

responsabilità per danni a cose o persone avvenuti durante la competizione. 

 
CONTATTI 
Sito internet: www.welfaregenerazioni.it 

Email: commerciantiperremedello@gmail.com 

Tel:   Elisa   333 238 8848  

Monica 333 849 8443 

Alessia  349 593 7247 

Paola  339 438 9802 

 

 

 

 

http://www.welfaregenerazioni.it/
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 
 

IL PARTECIPANTE SI ASSUME I RISCHI CHE LA PARTECIPAZIONE A QUESTA 

CORSA COMPORTA e dichiara di essere in buona forma fisica e sufficientemente 

allenato per partecipare all’evento, e di non avere controindicazioni segnalate da parte di 

un medico professionista.  

Il partecipante prende atto delle seguenti azioni per se stesso e dichiara espressamente 

che è sua intenzione intraprendere le seguenti azioni: 

a) ACCETTA di rispettare il regolamento della “River Run Remedello” emanato 

dall’Organizzazione e pubblicato sul sito www.welfaregenerazioni.it. 

b) DICHIARA di segnalare tempestivamente ai responsabili dell’Organizzazione qualsiasi 

attività, impianto o area possa sembrare non adatta o pericolosa per i partecipanti. 

c) ESONERA da ogni responsabilità per ogni eventuale perdita, danno subito o 

responsabilità per morte, danno fisico, disabilità parziale o permanente, danni alle 

proprietà, costi medici o di ospedale, furto o danno di ogni tipo, incluse perdite 

economiche e oggetti persi e/o rubati, che potrebbero nascere o essere causate dalla 

partecipazione all’evento, o al viaggio per e dall’evento le seguenti persone o parti: 

l’Organizzazione di “River Run Remedello”, l’associazione Commercianti per Remedello, il 

comune di Remedello, il comune di Montichiari, i comuni di Visano e Acquafredda,  gli 

sponsor, i collaboratori, i volontari, anche se i danni, le perdite o le responsabilità sono 

causate da atti negligenti od omissioni delle persone, enti o parti sopracitate. 

d) ACCETTA la possibilità che ci siano mezzi circolanti sul percorso di gara, e ASSUME 

QUALSIASI RISCHIO che potrebbe nascere dalla partecipazione all’evento incluso: 

cadute, contatto e/o scontro con altri partecipanti, effetti del meteo inclusi caldo e/o 

umidità, materiale di gara difettoso, rischi connessi alle condizioni delle strade, degli 

incroci ferroviari, acquazzoni, potenziali complicazioni per il colore sui vestiti e sulle 

persone, e ogni pericolo che può essere generato dagli spettatori o dai volontari. Accetta 

inoltre che tali rischi includano quelli causati dalla negligenza delle persone fisiche o 

giuridiche citate nel paragrafo c) o altre parti. 

e) ACCETTA DI NON DENUNCIARE NESSUNA DELLE PERSONE O ENTE 

SOPRACITATO NEL PARAGRAFO C) per ogni reclamo, perdita, o responsabilità sopra 

descritte. 

f) INDENNIZZA E MANLEVA LE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE SOPRACITATE 

NEL PARAGRAFO C) per ogni reclamo fatto o responsabilità causata a queste parti per: 
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1) sue azioni od omissioni, 2) azioni, omissioni o negligenza di altre 

parti incluse quelle qui indennizzate, 3) le condizioni delle attrezzature, o delle aree dove 

si svolge l’evento; le regole di partecipazione; o ogni altro danno causato da un 

avvenimento legato all’evento “River Run Remedello”. 

g) AUTORIZZA qualsiasi medico autorizzato, tecnico di emergenza sanitaria, ospedale o 

altra struttura di assistenza medico-sanitaria a trattare il sottoscritto e ad agire con lo 

scopo di tentare di curare od alleviare i danni subiti derivanti dalla partecipazione alla 

manifestazione “River Run Remedello”, eseguendo tutte le procedure ritenute 

medicalmente consigliabili. 

h) COMPRENDE E ACCETTA che la quota di partecipazione versata non è rimborsabile 

in nessun caso, inclusa la cancellazione della manifestazione per problemi di sicurezza o 

per qualsiasi altra causa al di là del controllo dell’Organizzazione di “River Run 

Remedello”, compresi, senza limitazione: forti venti, pioggia, fulmini ed incidenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


