
 
 

REGOLAMENTO 
 

Manifestazione di corsa agonistica su strada di 9 km c.a. 

Partenza ore 20:30 da Piazza del Comune a Valdagno (VI) 
 
ORGANIZZAZIONE 
L’associazione sportiva FACERUNNERS ASD, in collaborazione con il Comune di Valdagno, organizza la 
manifestazione di corsa su strada denominata NOTTURNA VALDAGNESE WHY Sport.  
 
PERCORSO 
Il percorso, chiuso al traffico, è totalmente pavimentato. Il percorso è disponibile sul sito internet alla pagina 
PERCORSO. E’ severamente vietato l’uso di biciclette e mezzi propri sul tracciato al seguito degli atleti. Gli 
atleti non possono farsi accompagnare o trainare da animali. 
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. 
 
PROGRAMMA ORARIO 
Ore 18.00: Inizio iscrizioni gara COMPETITIVA – Ritiro chip/pettorale 
Ore 20.30: Partenza gara COMPETITIVA 
Ore 21.00: Inizio Pasta Party 
Ore 22.00: Premiazioni 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
La gara è aperta a tutti, uomini e donne, che abbiano compiuto 18 anni di età. 

Per TUTTI è obbligatorio e va consegnato all’atto dell’iscrizione copia del certificato 
medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica per l’atletica leggera, in corso di validità 
alla data del 29 settembre 2018 

 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni online si chiuderanno giovedì 27 settembre 2018. Sarà possibile iscriversi anche il giorno della 
gara al prezzo maggiorato riportato in basso. 

 on line con pagamento a mezzo carta di credito attraverso l’apposito servizio ENDU di Mysdam (vedi 
link alla pagina ISCRIZIONI).  

 presso il negozio 12 Sport in Corso Italia, 23 – Valdagno (VI) – Tel. 0445 220292. Copia del modulo 
di Iscrizione/liberatoria (vedi link alla pagina ISCRIZIONI) e  del certificato medico in corso di validità 
dovrà essere consegnata in fase di iscrizione.   

 presso il negozio Gi Sport in via Dell'Industria, 78 - Trissino (VI) – Tel. 0445 491695. Copia del modulo 
di Iscrizione/liberatoria (vedi link sulla pagina ISCRIZIONI) e  del certificato medico in corso di validità 
dovrà essere consegnata in fase di iscrizione.  

QUOTE: 
Singoli:  
€ 12,00 fino a sabato 22 settembre 2018 
€ 15,00 da domenica 23 fino a giovedì 27 settembre 2018 
€ 20,00 per iscrizioni nella giornata di gara  
 



 
Le quote d’iscrizione non sono rimborsabili in nessun caso. 
LE ISCRIZIONI ALLA GARA COMPETITIVA SI CHIUDERANNO AL RAGGIUNGIMENTO DI 200 ATLETI 

Parte del ricavato sarà devoluto all’asilo Sacro Cuore di Maria a Piana di Valdagno. 
La rimanenza sarà totalmente impiegata per la promozione dello sport nella vallata dell’Agno. 

 

 
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
PACCO GARA E GADGET PER I PRIMI 200 ISCRITTI  
L’iscrizione darà diritto a: 

- pettorale di gara, 
- noleggio chip di cronometraggio elettronico, 
- assicurazione e assistenza medica, 
- ristoro ogni 3 km + ristoro finale, 
- spogliatoio - docce, 
- pasta party, 
- custodia borse. 

 
DEPOSITO SACCHE ATLETI 
Sarà garantito la custodia delle sacche degli atleti presso la Piazza del Comune. Le sacche dovranno essere 
consegnate entro le ore 20.00 Le stesse saranno disponibili per il ritiro con consegna del pettorale che da 
diritto al ritiro del pacco gara e degli altri beni previsti. Si consiglia di non inserire nella propria sacca 
personale oggetti nuovi e di valore e di limitare la quantità di indumenti al minimo necessario anche 
per ragioni di volume. La sacca gara verrà riconsegnata esclusivamente esibendo il proprio pettorale. 
 
PREMIAZIONI 
Primi 5 classificati assoluti maschili 
Prime 5 classificate assolute femminili 
PREMI DI CATEGORIA 
Primi 3 classificati over 45 maschili 
Prime 3 classificate over 45 femminili 
 
 
 
 

MANIFESTAZIONE NON COMPETITIVA: 6 km 
 

 PREISCRIZIONI presso il negozio 12 Sport in Corso Italia, 23 – Valdagno (VI) – Tel. 0445 220292 
 
PROGRAMMA ORARIO 
Ore 17.30: Inizio iscrizioni manifestazione NON COMPETITIVA 
Ore 19.00: Partenza manifestazione NON COMPETITIVA 
 
Alle ore 20.30 il percorso dovrà essere completamente libero per dare spazio alla corsa agonistica. 
 
Per la manifestazione NON COMPETITIVA la quota di partecipazione è fissata a 5 euro per i singoli e     
3 euro per i gruppi superiori a 10 persone. 
I BAMBINI AL DI SOTTO DEI 10 ANNI NON PAGANO (non è previsto il gadget per loro e devono essere 
accompagnati da un adulto) 
I partecipanti alla non competitiva devono rispettare l’art. 190 Codice della strada. 
L’iscrizione darà diritto a: 

- un GADGET per tutti i partecipanti paganti, 
- assicurazione e assistenza medica, 
- ristori, 
- spogliatoio – docce. 

 
SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA 
Sicurezza ed Assistenza Medica saranno assicurate dai volontari dell'organizzazione dislocati sul percorso e 
dal personale sanitario che avrà come base operativa la zona di partenza/arrivo. 
 
 



ASSICURAZIONE 
L'organizzazione sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della prova. La 
partecipazione alla prova avviene comunque sotto l'intera responsabilità dei concorrenti, che con la loro 
iscrizione rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e di conseguenze ulteriori che 
possano derivare loro in seguito alla gara. 
Con l'iscrizione alla gara il concorrente dichiara di conoscere ed accettare i termini del presente regolamento. 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ - Accettazione del regolamento 
Con l’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere nell'interezza ed accettare il regolamento della 
manifestazione NOTTURNA VALDAGNESE WHY Sport, pubblicato sul sito www.facerunners.it (sezione 
Notturna Valdagnese WhySport/Regolamento) e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità. 
Dichiara inoltre sotto la propria espressa responsabilità di aver effettuato un adeguato allenamento e di essersi 
sottoposto ai controlli medici previsti dalla norme vigenti D.M. 18/02/82 e 28/02/83 esonerando quindi gli 
organizzatori di ogni responsabilità civile e penale. 
 
PRIVACY: ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679  
Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati 
personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  
Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa e ad 
esprimere il consenso al trattamento dei dati, firmando la liberatoria in fase di iscrizione.  
1. Estremi identificativi del Titolare  
Il Titolare del trattamento è l’Associazione FACERUNNERS ASD con sede in Via Chiesa di Piana, 5 a 
Valdagno (VI) 
2. Finalità del trattamento  
I dati personali, comprese le immagini, forniti con l’iscrizione saranno trattati esclusivamente per le finalità 
strettamente connesse e strumentali alla partecipazione alla manifestazione, in particolare: 
- per formalizzare l'iscrizione e per tutti gli adempimenti connessi;  
- per la promozione su stampa locale, nazionale e internazionale, radio, web, della manifestazione; 
- per l'inserimento delle anagrafiche nei data base informatici societari; 
- per la tenuta della contabilità e per la gestione degli incassi e pagamenti; 
- per adempimenti ed obblighi legali e contrattuali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento 
delle finalità connesse alla iscrizione e agli obblighi previsti da leggi o altre normative e, necessario per la 
corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto con instaurato.  
3. Modalità del trattamento  
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche 
dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.  
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi 
o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.  
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la 
disponibilità dei dati personali.  
4. Periodo di conservazione dei dati  
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata dell’attività associativa.  
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati  
In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi quali studi di 
consulenza legale e amministrativa, fiscale, corrieri e spedizionieri, istituti bancari, nonché persone fisiche e 
giuridiche per le finalità di organizzazione e gestione dell'evento. 
Per quanto concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali, farà fede la richiesta d’iscrizione. 
Con l’iscrizione il partecipante autorizza gli organizzatori a trasmettere i dati personali compresi i contatti mail 
e cellulare ai partners ufficiali dell’evento, compresi anche gli enti commerciali, la cui indicazione apparirà dal 
sito della manifestazione. 
6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679  
La informiamo che in qualità di interessato ha oltre il diritto di proporre reclamo a all’Autorità di controllo, i diritti 
qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento, come indicati 
al punto 1.  
Art. 15-Diritto di accesso  
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 
informazioni riguardanti il trattamento.  
Art. 16 - Diritto di rettifica  
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di 
ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 



Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)  
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato 
ritardo i dati personali.  
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento  
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre 
una delle seguenti ipotesi:  
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per 
verificare l'esattezza di tali dati personali;  
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne 
sia limitato l'utilizzo;  
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito 
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.  
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati  
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali 
dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.  
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il 
diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se 
tecnicamente fattibile.  
Art. 21 - Diritto di opposizione  
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, 
al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa 
la profilazione sulla base di tali disposizioni.  
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione  
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo 
analogo significativamente sulla sua persona.  
 
DIRITTO D’IMMAGINE 
Con l’iscrizione alla manifestazione l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai partners 
e ai media partners, all'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che 
eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla Manifestazione su tutti i supporti visivi, 
nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto dalle leggi, 
dai regolamenti e dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga che potrà essere apportata al periodo 
previsto. 
Responsabilità organizzatori - L'organizzazione, pur avvalendosi di tutte le garanzie relative al percorso, 
non assume responsabilità per eventuali incidenti o danni. Ogni atleta é pregato di provvedere per sé stesso. 
Si declina ogni responsabilità civile e penale per episodi non prevedibili. 
 
AVVERTENZE FINALI 
L’Associazione Organizzatrice si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente 
regolamento. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno comunicate riportate sul sito internet 
www.facerunners.it\NotturnaValdagneseWhysport oppure alla pagina Facebook Notturna Valdagnese 
Whysport 
 
INFORMAZIONI 
Per informazioni: E-mail facerunners.vcp@gmail.com 
 


