LINEE GUIDA PERCORSI NON COMPETITIVI
• è possibile partecipare effettuando una donazione dell'importo di almeno 10,00 € che
andrà a sostegno dei progetti di cura e assistenza, cultura, prevenzione e ricerca
Alzheimer della Fondazione Maratona Alzheimer;

MARCIA ALZHEIMER
• la donazione di 10 € include la t-shirt tecnica, insieme al premio di partecipazione
con prodotti offerti da aziende sponsor e donatrici per tutti i partecipanti
• la Marcia Alzheimer è di 8 km a Cesenatico con partenza e arrivo al Parco di
Levante;
•

Per garantire la massima sicurezza di ciascun iscritto, sarà possibile partecipare solo
previa prenotazione fino a domenica 5 settembre;

• Le partenze sono previste ogni 10 minuti in minuti gruppi di massimo 15 persone che
potranno così percorrere il circuito mantenendo tra loro le distanze di sicurezza, ognuno con
il proprio ritmo;
• Attraverso la prenotazione si potrà scegliere giorno e orario della propria partenza, fino ad

esaurimento posti. Disponibilità per venerdì 10 settembre dalle ore 17:00 alle ore 20:00,
sabato 11 settembre dalle ore 07:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 20:00 e domenica 12
settembre dalle ore 07:00 alle ore 12:00

• Modalità di Iscrizione: iscrizione online tramite il sito di ENDU oppure iscrizione nei
punti convenzionati di Cesena e Cesenatico;
• Per le partenze dalle ore 19:00 è obbligatorio l'utilizzo di fonte luminosa propria;
• L’accesso al Parco di Levante e all’area Village è previsto con la mascherina
correttamente indossata.
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16 KM IN BICICLETTA
• la donazione di 10 € include la t-shirt tecnica, insieme al premio di partecipazione
con prodotti offerti da aziende sponsor e donatrici per tutti i partecipanti
• Partenze libere dalle ore 15:00 dallo Stadio di Cesena, per il percorso storico della
Marcia Alzheimer da percorrere in bicicletta sino a raggiungere il Parco di Levante
sabato pomeriggio dalle ore 17:00
• Modalità di Iscrizione: iscrizione online tramite il sito di ENDU oppure iscrizione nei
punti convenzionati di Cesena e Cesenatico

MARATONA VIRTUALE
• la donazione di 10 € include la t-shirt tecnica spedita direttamente al domicilio;
• le iscrizioni alla Maratona Virtuale potranno essere fatte online entro il 31 agosto, per
dare il tempo agli iscritti di ricevere la t-shirt entro la data della manifestazione;
• le spedizioni vengono fatte alla fine di ogni settimana, con posta standard e quindi
trascorreranno dei tempi tecnici dal momento in cui si procede con l’iscrizione, al
momento in cui si riceve la busta;
• il percorso della Maratona Virtuale può essere svolto nel periodo dal 10 al 21
settembre in camminata, di corsa o in bicicletta, in qualsiasi luogo e può essere di
qualsiasi distanza;
• Modalità di Iscrizione: iscrizione online tramite il sito di ENDU
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INDICAZIONI PER TUTTI I PARTECIPANTI:
• Il partecipante dovrà rispettare le norme del Codice della Strada;
• L'organizzazione considera l'idoneità fisica del partecipante conforme alla normativa di legge (D.M.
20/02/83) sull'attività sportiva non competitiva, l'organizzazione non è tenuta a richiedere il certificato
medico del partecipante e declina ogni responsabilità civile e penale per quanto possa accadere al
singolo partecipante prima, durante e dopo la manifestazione; Inoltre, con l’iscrizione il partecipante
dichiara di non essere a conoscenza di alcuna condizione medica pregressa o di lesioni che possano
porlo a rischio nel corso dell'evento.
• La quota di partecipazione non è rimborsabile: qualora la manifestazione venisse annullata, spostata
ad altra data e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non riferibili alla volontà
dell'Organizzazione, ivi inclusa la revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi
Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a pretendere dalla A.S.D. Maratona Alzheimer neppure a titolo
di rimborso delle spese sostenute e di quelle sostenenute 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 satisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e
subendo.
• In relazione al trattamento dei propri dati personali, il partecipante, mediante l’iscrizione, dichiara di
aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”)
(“Informativa”) ivi resa disponibile mediante link e comunque sempre consultabile sul
sito www.maratonaalzheimer.it. Il conferimento dei dati personali da parte del concorrente è
facoltativo, tuttavia il rifiuto di conferire i propri dati comporterà̀ l’impossibilità di dare corso
all’iscrizione. I dati dovranno essere completi, aggiornati e leggibili anche ai fini assicurativi.
I dati, come meglio indicato nell’Informativa che costituisce parte integrante del presente Regolamento
e che si intende qui integralmente richiamata, potranno essere comunicati e trattati anche da soggetti
terzi che offrono servizi connessi e collegati alla competizione, quali, ad esempio: quelli aventi le
finalità̀ di cronometrare i tempi, redigere ed annunciare gli elenchi dei risultati e quelli aventi come
finalità̀ quella di fotografare o filmare il concorrente. Tali soggetti, per quanto riguarda i trattamenti
eseguiti per conto dei titolari del trattamento (come definiti nell’Informativa) in relazione ad attività̀ dagli
stessi esternalizzate, opereranno quali “responsabili esterni del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del
GDPR. Alcuni, tuttavia, potrebbero agire quali “titolari del trattamento” dei dati trasmessi, previo
rilascio di idonea informativa ai sensi dell’art. 14 del GDPR, salva diversa previsione di legge. La
manifestazione sarà̀ oggetto di riprese audiovisive e conseguentemente immagini, foto, video, audio –
e/o videoregistrazioni di qualunque tipo in cui potrebbe comparire il concorrente ed i risultati e le
classifiche potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma.
Con l’iscrizione alle iniziative di Maratona Alzheimer, l'atleta autorizza espressamente
l’Organizzazione unitamente ai soggetti giuridici con i quali intrattiene rapporti professionali e
commerciali connessi alla ripresa delle immagini dell'evento (sponsor e media partner, all'acquisizione
gratuita del diritto di utilizzare immagini fisse o in movimento sulle quali egli stesso potrà apparire, in
tutto il mondo e in tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari per il tempo
massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga che
potrà essere apportata al periodo previsto. Con la presa visione dell’Informativa il concorrente prende
atto che anche il suddetto trattamento è strettamente legato alle finalità̀ indicate nell’Informativa stessa
per le quali non è richiesto il consenso, fermi restando i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR che
potranno essere esercitati in qualsiasi momento come meglio descritto nell’Informativa. Il concorrente,
inoltre, potrà̀ avere ulteriori informazioni circa il trattamento dei dati personali al seguente link:
https://www.maratonaalzheimer.it/it/privacy-e-utilizzo-dei-cookie/
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• Qualora la gara venga annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non svolta per cause non
dipendenti e/o non riferibili alla volontà dell'Organizzazione, ivi inclusa la revoca della autorizzazione
allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a pretendere dalla
A.S.D. Maratona Alzheimer 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 satisfattiva di un
eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo. In tali casi, l’iscrizione degli atleti verrà
riconosciuta per l’edizione successiva dell’evento.
• Con l’iscrizione alla manifestazione il partecipante dichiara di conoscere nell’interezza, di accettare
incondizionatamente le presenti linee guida e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia
civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati nel contesto dell’evento. Gli atleti
partecipanti dovranno rispettare le norme del Codice della Strada. Inoltre l’atleta dichiara di essere
consapevole che il partecipare agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività̀ a rischio e si
assume tutti i rischi derivanti dalla propria partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con
altri partecipanti, spettatori o altro, condizione metereologiche, traffico e condizioni della strada, ogni
tipo di rischio ben conosciuto e valutato. Attraverso l’iscrizione il partecipante solleva e libera
l’Organizzazione, l’Amministrazione territoriale e l’Amministrazione Regionale dell’Emilia Romagna,
tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti
ed impiegati dei soggetti sopra citati, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità̀ di ogni tipo,
nonché́ per danni a persone e/o cose, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla propria partecipazione
all’evento.
• Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per
motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato
comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari
saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti e riportate sul sito
ufficiale www.maratonaalzheimer.it.
• L’ASD Maratona Alzheimer e la Fondazione Maratona Alzheimer ringraziano volontari, partecipanti,
istituzioni, partner e sponsor, collaboratori e tutti coloro che desidereranno sostenere in qualche modo
la manifestazione, e si impegnano con tutti i mezzi a disposizione, alla migliore riuscita di questo
importante evento sportivo-solidale.

• CONTATTI
Per informazioni generali è possibile contattare:
A.S.D. Maratona Alzheimer
Via Giuseppe Garibaldi, 3 - 47025 Mercato Saraceno (FC)
Web www.maratonaalzheimer.it
Telefono 0547 91411
Messaggi e Whatapp 351 7117391
E-Mail: info@maratonaalzheimer.it
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