REGOLAMENTO SpoletoNorcia Gravel 2021
1. Programma
La SpoletoNorcia Gravel (da qui in avanti chiamata “Manifestazione”) è una Manifestazione
cicloturistica non competitiva che si svolgerà Sabato 19 e Domenica 20 Giugno 2021 a Scheggino,
Perugia, Italia. La Manifestazione si prefigge di promuovere turisticamente il territorio della
Valnerina e le sue eccellenze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche.
Il ritiro dei pacchi gara avverrà:
•

Sabato 19 Giugno 2021, dalle ore 15:00 alle ore 19:30 presso luogo e con modalità che
verranno successivamente comunicate
Domenica 20 Giugno 2021, dalle 7:00 alle 9:30 in Piazza Urbani a Scheggino

•

La partenza avverrà alla francese da Piazza Urbani a Scheggino con le seguenti modalità:
•
•
•

Dalle 8:00 alle 8:30: Percorso lungo
Dalle 8.30 alle 9:00: Percorso medio
Dalle 9:00 alle 9:30: Percorso breve

L’arrivo avverrà sempre in Piazza Urbani. Per consentire una regolare fruizione dei servizi post
pedalata, il tempo massimo per completare tutti i percorsi sarà fissato per le ore 18:30.
La partenza e l’arrivo avverranno nel rispetto delle norme previste per la prevenzione e la tutela
della salute pubblica in tempo di Covid 19. Durante la partenza e all'arrivo sarà obbligatorio
osservare le regole di distanziamento sociale ed indossare la mascherina pena l’allontanamento
dalla Manifestazione. Verranno in ogni caso osservate tutte le ulteriori norme che saranno in
vigore al momento dello svolgimento della Manifestazione
2. Percorsi
I percorsi previsti saranno i seguenti:
•
•
•

114 km e 2.300 mt.di dislivello positivo per il percorso lungo
78 km e 1.650 mt di dislivello positivo per il percorso medio
56 km e 650 mt di dislivello positivo per il percorso breve

L’Organizzatore si riserva di poter cambiare in qualsiasi momento, qualora se ne verificasse
l’esigenza, il numero / lunghezza / altimetria dei percorsi informando tempestivamente i
partecipanti dell’avvenuta variazione.

Figura 1: Infografica percorsi

Tutti i percorsi si svilupperanno prevalentemente su sentieri, strade bianche e strade asfaltate
secondarie. Potrebbero essere presenti brevi tratti su strade statali, che verranno segnalate
tramite opportune comunicazioni dall’Organizzatore e per le quali si raccomanda massima
attenzione e rispetto del CDS. I tracciati saranno sviluppati ad anello (arrivo e partenza nello stesso
luogo) e le loro caratteristiche di massima (mappa, chilometraggio, dislivello positivo totale e
profilo altimetrico) saranno visionabili nel sito web www.laspoletonorciagravel.it e nella pagina FB
della Manifestazione.
Una settimana prima dello svolgimento della Manifestazione, verrà inviata a tutti i partecipanti
iscritti una mail contenente:
•
•
•

Le tracce .gpx definitive
i roadbooks con la mappa dei percorsi, i check points, le svolte principali e i punti di
interesse (ristori, rifornimento acqua, luoghi di interesse turistico)
una mappa dei vari luoghi di ritrovo e dei servizi (verifiche e pacchi gara, parcheggi, pasta
party, docce se previste)

Tracce, roadbooks e mappa saranno comunque successivamente pubblicati nella pagina FB della
Manifestazione. L’invio anticipato di tracce non definitive, anche se per finalità di informazione,
non verrà effettuato in alcun modo.
Prima dello svolgimento della Manifestazione ai partecipanti sarà richiesto mandatoriamente di
caricare la traccia fornita sul loro dispositivo GPS per poi seguirla dalla partenza alla fine. Non sarà
prevista alcuna assistenza durante le fase di ritiro dei pacchi gara per il caricamento delle tracce
GPS sui dispositivi.
NOTA: scaricando le tracce dei vari percorsi sui dispositivi, il dislivello potrebbe risultare differente
a causa delle differenti mappe utilizzate dai vari dispositivi GPS; si conferma che il dislivello reale
sarà quello dichiarato nella pagina FB della Manifestazione.
Il percorso corto sarà interamente frecciato in corrispondenza delle svolte principali; sarà inoltre
presente cartellonistica speciale in corrispondenza dei punti di separazione dei percorsi e dei
ristori, fermo restando l’obbligo da parte dei partecipanti di caricare la traccia fornita sul loro
dispositivo GPS e seguirla durante il percorso.
Ogni partecipante avrà la facoltà di scegliere il percorso a lui più adatto e la scelta dovrà essere
indicata al momento dell’iscrizione. Nel rispetto delle norme previste per la prevenzione e la tutela
della salute in tempo di Covid 19 sarà obbligatorio comunicare l’eventuale cambio del tipo di
percorso entro e non oltre il 15 Giugno 2021, compatibilmente con la tipologia di certificato

medico richiesto. La comunicazione del cambio percorso dovrà essere inviata per email
all’indirizzo info@laspoletonorciainmtb.it
3. Partecipazione e classifica
Sono ammessi alla partecipazione della Manifestazione tutti coloro, italiani e stranieri, che abbiano
compiuto il 18esimo anno di età al momento dell’iscrizione alla Manifestazione stessa e siano in
regola con i seguenti requisiti:
•

•

Percorsi medio e lungo: i partecipanti dovranno essere in possesso di tessera di
cicloamatore presso una ASD affiliata alla FCI o con altri enti convenzionati e certificato
medico per la pratica agonistica del ciclismo in corso di validità; alternativamente,
dovranno essere in possesso del certificato medico per la pratica agonistica del ciclismo in
corso di validità e dotarsi di tessera giornaliera per la per la copertura assicurativa (vedere
paragrafo 4 – Quota di iscrizione)
Percorso corto: i partecipanti dovranno essere in possesso di certificato medico non
agonistico in corso di validità

Nel rispetto delle norme previste per la prevenzione e la tutela della salute pubblica in tempo di
COVID 19, la documentazione di cui sopra dovrà essere caricata sulla piattaforma Winning Time
(vedere Paragrafo 5 – Procedura di iscrizione) entro e non oltre il 15 Giugno 2021 per consentire
le necessarie verifiche. I partecipanti che non ottempereranno a tale prescrizione non saranno
ritenuti iscritti regolarmente e saranno pertanto esclusi dalla Manifestazione e non avranno diritto
al rimborso della quota di iscrizione.
Non trattandosi di una Manifestazione competitiva, non esisterà una classifica finale della
Manifestazione, il traffico non verrà in alcun modo bloccato e non sono previste scorte o supporto
di alcun tipo.
Le iscrizioni saranno limitate ad un tetto massimo di 300 nuovi iscritti (in aggiunta ai partecipanti
rinviati dall’edizione 2020).
NOTA: I partecipanti iscritti all’edizione 2020 della Manifestazione e che avevano fatto richiesta di
rinvio entro i termini previsti dal regolamento saranno iscritti d’ufficio all’edizione 2021 senza
necessità di alcuna azione da parte loro.
3 Bis. Autodichiarazione COVID 19
Nel rispetto delle norme previste per la prevenzione e la tutela della salute pubblica in tempo di
COVID 19, tutti i partecipanti hanno l’obbligo di stampare e precompilare il modulo di
autodichiarazione COVID 19 (vedere Allegato B – Autodichiarazione COVID 19) e di consegnarlo al

momento del ritiro del pacco gara. La mancata stampa e precompilazione del modulo COVID 19 e
relativa consegna al ritiro del pacco gara comporterà l’esclusione dalla Manifestazione.
4. Quote di iscrizione
La quota di iscrizione ordinaria alla Manifestazione è prevista è pari a 35 euro e dà diritto a:
•
•

la partecipazione ufficiale alla Manifestazione
il pacco gara comprensivo del frontalino da applicare sulla bici, del braccialetto per l’accesso
ai ristori / pasta party, gadgets della Manifestazione ed omaggi degli sponsor
le tracce dei percorsi in formato .gpx e i roadbooks
i ristori lungo i percorsi (1 ristoro per percorso corto, 2 ristori per percorsi medio e lungo)
il pasta party all’arrivo (fino alle ore 18:30)

•
•
•

I ristori lungo i percorsi avverranno nel rispetto delle norme previste per la prevenzione e la tutela
della salute pubblica in tempo di Covid 19. Durante i ristori sarà obbligatorio osservare le regole di
distanziamento sociale ed indossare la mascherina pena l’allontanamento dalla Manifestazione.
Non sarà consentito l’utilizzo delle docce contrariamente a quanto precedentemente comunicato.
Sono previste le seguenti forme agevolate di iscrizione e promozioni:
•

•

Pre-iscrizione: sarà possibile prenotare il proprio pettorale versando una quota di 10 euro
dal 27 Febbraio al 30 Marzo 2021, avendo inolytre diritto ad uno sconto di 10 euro sul
prezzo dell’iscrizione e un ulteriore sconto di 5 euro sull’acquisto della maglia tecnica. La
pre-iscrizione andrà successivamente perfezionata con il versamento dei 15 euro mancanti
entro e non oltre il 30 Aprile 2021
Promozione maglia tecnica La SpoletoNorcia Gravel: 35 euro (ridotti a 30 euro in caso di
pre-iscrizione), solo su prenotazione a partire dal 1 Aprile fino al 30 Maggio 2021

IMPORTANTE: in caso di mancato perfezionamento della pre-iscrizione entro i termini previsti, la
quota di 10 euro non verrà rimborsata ma potrà essere comunque utilizzata per usufruire dello
sconto per l’acquisto della maglia tecnica.
La maglia tecnica verrà prodotta in esclusiva per i partecipanti alla Manifestazione che ne faranno
richiesta e pertanto disponibile solo nei numeri e nelle taglie ordinati tramite prenotazione. Non
sarà pertanto possibile effettuare sostituzioni nè cambi taglia.
L’Organizzatore si riserva la possibilità di effettuare a suo insindacabile giudizio modifiche a questa
parte del regolamento ed includere ulteriori offerte promozionali.

Figura 2: Schema di iscrizione
La tessera giornaliera, obbligatoria qualora il partecipante scelga il percorso lungo e medio e non
fosse tesserato (vedere paragrafo 3 – Partecipazione e classifica), ha un costo di 10 euro più 2 euro
di diritti di segreteria e va richiesta preventivamente in fase di iscrizione; la tessera giornaliera
dovrà essere pagata, attivata e ritirata il giorno della Manifestazione durante la consegna del pacco
gara.
Il pacco gara dovrà essere ritirato, anche mediante delega accompagnata da fotocopia del
documento d’identità del delegante (vedere allegato A – Modulo per la delega al ritiro pacco gara),
tassativamente nei giorni e negli orari indicati al paragrafo 1.
In caso di delega al ritiro del pacco gara, dovrà essere consegnato contestualmente anche il
modulo di autodichiarazione COVID 19 (vedere Allegato B – Autodichiarazione COVID 19) del
delegante. La mancata consegna del modulo COVID 19 del delegante comporterà l’esclusione dalla
Manifestazione del delegante stesso.
Il mancato ritiro del pacco gara nei modi sopra elencati comporterà la perdita del diritto ad esso.
Le quote di iscrizione non possono essere trasferite ad altro partecipante e non possono essere
congelate per l’iscrizione ad una successiva edizione della Manifestazione. La Manifestazione si
svolgerà con qualsiasi condizione meteo che garantisca la sicurezza dei partecipanti. In caso di
sospensione per allerte meteo, emergenze di vario genere e comunque per qualsiasi ragione non
imputabile all’Organizzatore, le quote di iscrizione non potranno essere rimborsate.

La quota di pre-iscrizione non verrà rimborsata nemmeno nel caso in cui, prima del 30 Aprile 2021,
sopravvengano accadimenti non dipendenti dalla volontà degli organizzatori che impediscano il
regolare svolgimento della Manifestazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo ordinanze
comunali/regionali/nazionali o DPCM).
5. Procedura di iscrizione
Le iscrizioni saranno gestite da SSD La SpoletoNorcia (da qui in avanti chiamato “Organizzatore”)
tramite il portale Winning Time.
Le pre-iscrizioni, il perfezionamento delle pre-iscrizioni e le iscrizioni ordinarie avverranno
esclusivamente on line secondo il seguente calendario:
•
•
•

Pre-iscrizioni: dal 27 Febbraio fino al 30 Marzo 2021 o fino al raggiungimento del limite del
numero massimo di 300 iscritti (in aggiunta ai partecipanti rinviati dall’edizione 2020)
Perfezionamento pre-iscrizioni: dal 1 Aprile al 30 Aprile 2021
Iscrizioni ordinarie: dal 1 Aprile al 15 Giugno o fino al raggiungimento del limite del numero
massimo di 300 iscritti

Ogni partecipante all’atto dell’iscrizione tramite piattaforma Winning Time (vedere paragrafo 5 –
Procedura di iscrizione) dichiarerà implicitamente ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
che i documenti da lui caricati sulla piattaforma Winning Time sono veritieri e corrispondono agli
originali in suo possesso.
Non saranno possibili iscrizioni al di fuori del portale Winning Time nè durante la mattina della
Manifestazione.
6. Svolgimento della Manifestazione
I percorsi saranno aperti al traffico ed è pertanto fatto obbligo per tutti i partecipanti di rispettare
il Codice della Strada.
La partecipazione potrà avvenire con qualsiasi tipo di bicicletta, anche a pedalata assistita (eBike),
purché in regola con il Codice della Strada. Vista la presenza di lunghi tratti sterrati, anche
sconnessi, si sconsiglia vivamente l’utilizzo di bici da corsa su strada e comunque coperture di
sezioni inferiori a 25 mm.
Il partecipante prende atto:
•
•

di essere a conoscenza che i percorsi medio e lungo non sono segnalati
che viaggia a proprio rischio e pericolo ed è considerato in libera escursione personale
senza alcun diritto in più rispetto agli altri utenti dei sentieri e delle strade

•
•

che non è presente alcun servizio di assistenza meccanica da parte degli organizzatori
lungo il tracciato, nè tantomeno il servizio di recupero dei ritirati e dei relativi mezzi
che non sussistono obblighi di ricerca da parte degli organizzatori dei partecipanti sul
percorso, e che si impegna a comunicare il proprio ritiro all’organizzatore chiamando o
inviando un sms al numero di telefono indicato nei roadbooks di cui al paragrafo 4 – Quote
di iscrizione

Il partecipante è consapevole che l’Organizzatore non è un ente organizzatore professionale e
agisce per soli fini ludici e non patrimoniali (1174 Cod.civ.); ne consegue pertanto che
l’Organizzatore è sollevato da qualunque responsabilità connessa allo svolgimento della
Manifestazione, e in particolare da:
•
•
•
•
•

sinistri occorsi ai partecipanti o cagionati dai partecipanti
smarrimento del percorso da parte dei partecipanti
infortunio di vario genere dei partecipanti
eventuali danni riportati alla bici dei partecipanti
furti occorsi ai partecipanti

Il partecipante è obbligato a trasportare con sé, per tutta la durata della propria avventura, il
seguente equipaggiamento minimo di sicurezza:
•
•
•
•
•
•

dispositivo GPS e/o smartphone con funzionalità GPS con riserva di carica sufficiente a
completare il percorso
applicazioni per l’individuazione dei partecipanti durante la Manifestazione (vedere
paragrafo 7 – Controlli e sicurezza)
casco omologato da indossare sempre
luci anteriore bianca e posteriore rossa (per i tratti percorsi in galleria)
kit per le riparazioni dei guasti (multitool) e per le forature (camera d’aria e/o toppe, leve,
pompa e/o bombolette per il gonfiaggio)
abbigliamento adeguato per ripararsi dal freddo all’interno delle gallerie

L’Organizzatore si riserva di effettuare controlli spot prima della partenza relativamente
all’equipaggiamento minimo di sicurezza.
E’ richiesto inoltre ai partecipanti:
•
•
•

una preparazione fisica adeguata al percorso scelto
una buona conoscenza all’uso del GPS e di orientamento
di prestare soccorso a chiunque si trovi in difficoltà lungo il percorso

•

di rispettare e mantenere puliti i luoghi attraversati, evitando di gettare lungo il percorso
rifiuti e conferendoli negli appositi contenitori di raccolta

7. Controlli e sicurezza
Per motivi di sicurezza, l’Organizzatore si riserva di richiedere ai partecipanti l’utilizzo mandatorio
di applicazioni (Neveralone, RidewithAlex o similari) o trasponder per monitorare la posizione dei
partecipanti in tempo reale dei partecipanti. Dettagli relativi alle applicazioni o trasponder utilizzati
verranno forniti tramite comunicazioni successive.
L’Organizzatore potrà predisporre personale riconoscibile tramite appositi pettorali, che presterà
assistenza ai partecipanti e verificherà che non vi siano partecipanti che si attardano per problemi
lungo i percorsi. Il personale non presterà alcuna assistenza meccanica nè di recupero dei ritirati
e dei relativi mezzi (vedere paragrafo 6 – Svolgimento della Manifestazione).
E’ fatto altresì obbligo ai partecipanti di avvisare l’Organizzatore in caso di abbandono della
Manifestazione e ritiro dal percorso prima dell’arrivo contattando lo staff tramite i numeri che
verranno indicati nei roadbooks di cui al paragrafo 4 – Quote di iscrizione.
In prossimità dei percorsi saranno disponibili delle ambulanze per assistenza medica ed un mezzo
fuoristrada per l’eventuale accesso nei tratti di difficile accesso.
Il giorno precedente alla Manifestazione verranno inviate per email e tramite i canali social alcune
indicazioni fondamentali per lo svolgimento della Manifestazione, la sicurezza e aggiornamenti
sulle condizioni del percorso. E’ richiesto aI partecipanti di prenderne atto per la sicurezza di essi
stessi e degli altri partecipanti.
8. Disclaimer
Chiedendo di partecipare alla Manifestazione ogni partecipante:
•
•
•

•
•

dichiara di avere letto e approvato il presente regolamento e di accettarne ogni sua parte
dichiara di aver preso conoscenza che la Manifestazione è una prova non competitiva e
senza classifiche
dichiara di essere a conoscenza che, essendo parte del tracciato in fuoristrada, alcuni tratti
possono essere accidentati e richiedono una buona tecnica di guida e che, ove occorra, il
partecipante supererà a proprio giudizio il tratto difficoltoso scendendo dalla bicicletta e
procedendo a piedi
dichiara di avere esperienza nella navigazione GPS in percorsi fuori strada e/o comunque
non tracciati
dichiara di essere consapevole che il tracciato non è segnato (lungo), non è monitorato e
non ci sono postazioni di sicurezza e/o personale di soccorso lungo il percorso

•
•
•
•
•
•
•
•

dichiara di essere consapevole della possibilità di incontrare avverse condizioni meteo ed
essere attrezzato in tal senso
dichiara di non far ricorso a doping, droghe o sostanze medicinali che possano alterare le
prestazioni o comportare situazioni di danno o pericolo per se o per altri;
dichiara di avere tutto il materiale necessario per prendere parte ad avventure quali questa
e di percorrere in autonomia la traccia richiesta all’organizzazione;
dichiara di essere consapevole che lungo il percorso possono accadere imprevisti quali
vento, pioggia, freddo, buio, incontri con animali incustoditi e/o selvatici e di essere
adeguatamente preparato ad affrontarli
dichiara che il proprio materiale è in ottime condizioni e pronto all’uso che un percorso
quale quello della traccia gps richiede
si costituisce garante del proprio comportamento durante e dopo la Manifestazione;
dichiara di essere in buone condizioni fisiche e di essersi sottoposto a visita medica laddove
richiesto
esprime il consenso all’utilizzo dei suoi dati, anche a fini commerciali, giusto il disposto
della legge sulla Privacy n. 196 del 30/06/2003;

L’organizzazione si riserva di cambiare in corso d’opera il presente regolamento per adeguarsi alle
norme e/o restrizioni (Governo, Regione, FCI o altre) eventualmente poste in vigore al momento
dello svolgimento dell’evento.

Trattamento dei dati personali ed utilizzo dell’immagine dei partecipanti
La partecipazione alla Manifestazione comporta il trattamento dei dati personali dei partecipanti
per le finalità e con le modalità descritte nell’Informativa Privacy dell’Organizzatore. Titolare del
trattamento è l’Organizzatore. Iscrivendosi alla Manifestazione, il partecipante conferma di aver
letto con attenzione l’Informativa Privacy dell’Organizzatore.
Il partecipante prende atto e accetta che, in considerazione della natura pubblica della
Manifestazione, dell’oggetto dei servizi di diffusione e commercializzazione delle riprese videofotografiche della Manifestazione, nonché dell’impossibilità di limitare selettivamente le riprese
video-fotografiche, per iscriversi e partecipare alla Manifestazione 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.

INFORMATIVA PRIVACY – SpoletoNorcia Gravel – 20 Giugno 2021
1) Titolare del trattamento e categorie di dati trattati
La partecipazione alla Manifestazione e la fornitura dei servizi ad esso associati comportano il trattamento
di dati personali dei partecipanti 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
localizzazionegeografica 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 supatologiericavabili da
certificati medici ovvero dichiarati direttamente dall’interessato), ove strettamente necessari ai fini
dell’iscrizione e partecipazione alla Manifestazione (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 alla Manifestazione e la mancata prestazione dello stesso impedisce il completamento
dell’iscrizione.
Titolare del trattamento è l’Organizzatore.
2) Finalità e presupposti del trattamento
L’utilizzo dei dati personali sopra indicati è insito nella natura sportiva e pubblica della Manifestazione, nelle
sue necessità organizzative e nell’offerta ai partecipantidei servizi previsti.
L’Organizzatore utilizza ed elabora i dati, anche mediante i propri partner tecnici e di servizioe 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 e i partecipanti (anche a
pagamento); comunicazioni ad autorità sportive e pubbliche; cronaca e documentazione della
Manifestazione;promozione e sfruttamento commerciale della Manifestazione.
I presupposti del trattamento sono pertanto costituiti da:
1. fornitura dei servizi connessi all’iscrizione dei partecipanti alla Manifestazione e al regolare svolgimento
dello stesso (per esempio, in caso di gestione dell’iscrizione del partecipante, di rilevamento dei tempi
e pubblicazione dei risultati ovvero di messa a disposizione dei partecipanti delle foto e dei video della
Manifestazione);
2. consenso dell’interessato (per esempio, in caso di trattamento di dati relativi alla salute ovvero per
finalità di marketing, come specificato più avanti);
3. perseguimento del legittimo interesse dell’Organizzatore e dei suoi partner commerciali(per esempio,
in caso di pubblicazione di immagini e risultati per documentare la Manifestazione);
4. adempimento di obblighi di legge (per esempio, in caso di comunicazioni dovute ad autorità pubbliche);
5. salvaguardia di interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona (per esempio, in caso si rendano
necessari servizi di assistenza medica nel corso della Manifestazione).
L’Organizzatore richiama l’attenzione di tutti i partecipanti sul fatto che durante lo svolgimento della
Manifestazione saranno effettuate riprese video e scatti fotografici dei partecipanti, sia in movimento che
in posa fissa;sulla base dei presupposti sopra indicati, l’Organizzatore potrà utilizzare, ovvero consentire
agli sponsor e ai partner tecnici e di servizio della Manifestazione di utilizzare, tali immagini per i seguenti
scopi: a) cronaca e documentazione della Manifestazione;b) commercializzazione di servizi fotografici e
video della Manifestazione 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’autorizzazione alla
ripresa della propria immagine nel contesto della Manifestazione rappresenta un requisito necessario per
partecipare alla Manifestazione nella misura in cui le modalità di svolgimento di quest’ultimo, come descritte
nel Regolamento, prevedono la ripresa video-fotografica della Manifestazione a scopo di documentazione
e la conseguente offerta a tutti i partecipanti di servizi per l’acquisto di foto e video della Manifestazione;

pertanto, la mancata autorizzazione all’utilizzo della propria immagine per le suddette finalità, così come
richiesta nella Liberatoria, comporta l’impossibilità di iscriversi alla Manifestazione.
3) Ambito di circolazione e diffusione dei dati
L’Organizzatore informa il partecipante che la Manifestazione è organizzata e gestita 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 presuppore 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 leggere con attenzione l’informativa
privacy fornita dal partner. L’interessato può conoscere in ogni momento la lista dei partner e degli sponsor,
scrivendo all’Organizzatore.
In considerazione della natura pubblica e dello scopo della Manifestazione, i partecipanti prendonoinoltre
atto e accettano che i dati relativi alla propria immagine, ai loro tempi erisultati 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 della Manifestazione
e/o comunicati a terzi a scopo di cronaca, documentazione e promozione della Manifestazione stessa, per
la fornitura di specifici servizi connessi alla Manifestazione, come la vendita di servizi video-fotografici,
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 dela Manifestazione).
4) Consenso per lo sfruttamento 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 della Manifestazione e di altre manifestazioni organizzate
dall’Organizzatore.L’interessato può revocare in qualsiasi momento tale consenso, scrivendo
all’Organizzatore.
5) Trattamenti per finalità di marketing
Ove il partecipante ai fini dell’iscrizione alla Manifestazione utilizzi il proprio indirizzo 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
alla Manifestazione o comunque ad altre iniziative e manifestazioni analoghe alla Manifestazione.
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:
a) 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 servizie/o di
prodotti e servizi dei propri partner di servizio e commerciali,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 della Manifestazione e altre
società che forniscono prodotti e servizi correlati all’organizzazione della Manifestazione 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 conseguente
onere di fornire all’interessato la propria informativa privacy nei termini di legge.
6) Conservazione dei dati e Responsabili del trattamentoI 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 connessi all’iscrizione alla Manifestazione saranno conservati per dieci anni, anche in
considerazione di possibili reclami dell’interessato nell’ordinario termine decennale di prescrizione; i dati
relativi ai risultati della Manifestazione saranno conservati fintantoché sia rilevabile un interesse attuale alla
documentazione della Manifestazione medesima; 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; i dati relativi all’immagine dei partecipanti saranno conservati per tutto il tempo
in cui l’Organizzatore potrà legittimamente disporre delle riprese della Manifestazione).
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).
7) 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.
8) 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:
1. Accesso: l’interessato può ottenere informazioni in relazione al trattamento dei suoi dati e una copia di
tali dati.
2. Rettifica: laddove ritenga che i suoi dati siano inaccurati o incompleti, l’interessato può richiedere che
tali dati siano modificati di conseguenza.
3. 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.
4. Limitazione: nei casi previsti dalla legge (per esempio, se contesta la legittimità del trattamento o
l’esattezza dei dati), l’interessato può ottenere la limitazione del trattamento dei dati senza che questi
vengano cancellati.
5. 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 undiritto dell’Organizzatore).
6. 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 (cfr. Precedente lettera e) o la revoca del consenso
(cfr. precedente n. 4) o dell’autorizzazione (cfr. Liberatoria)all’utilizzo di immagini che lo ritraggono avranno

effetti nei limiti entro cui sarà possibile bloccare la pubblicazione di tali immagini con mezzi e costi
ragionevoli. L’opposizione, così come la revoca non faranno comunque venire meno la liceità delle
utilizzazioni nel frattempo intervenute.
I diritti in questione potranno essere esercitati inviando una comunicazione scritta all’Organizzatore al
seguente indirizzo mail info@laspoletonorciainmtb.it
In conformità con la normativa vigente, oltre ai diritti di cui sopra, l’interessato ha inoltre facoltà di presentare
un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186, Roma,
Fax: (+39) 06.69677.3785, protocollo@pec.gpdp.it
CONSENSI:
________________________________________________________________
1 – Dichiaro di aver letto con attenzione e di approvare il contenuto del Regolamento della Manifestazione
e la connessa Informativa Privacy
[_] (spunta obbligatoria)
________________________________________________________________
2 – Consenso per il trattamento di dati relativi alla salute (obbligatoria)
Con riferimento al trattamento dei miei dati relativi alla salute da parte dell’Organizzatore per la finalità e
nei limiti specificati nell’Informativa Privacy,
[_] Do il consenso [_] Nego il consenso
________________________________________________________________
3 – Opzionale(riguarda il diritto d’autore e non la Privacy) (facoltativa, ma è richiesta)
Letta l’Informativa Privacy, autorizzo, a titolo gratuito, in tutto il mondo e senza limiti di tempo,
l’Organizzatore a pubblicare e diffondere la mia immagine ripresa nel contesto della Manifestazione con
qualsiasi mezzo e su qualunque supporto, per finalità disfruttamento commerciale connesse con la
promozione della Manifestazione e di altre manifestazioni organizzate dall’Organizzatore, in ogni caso con
modalità tali da non arrecare pregiudizio alla mia reputazione.
[_] Do il consenso [_] Nego il consenso
________________________________________________________________
4 – Consenso per finalità di marketing dell’Organizzatore (facoltativa)
Con riferimento al trattamento dei miei dati, inclusi quelli contenuti in immagini e videoriprese, da parte
dell’Organizzatore per finalità di marketing (cfr. art. 5, lett. a) dell’Informativa Privacy);
[_] Do il consenso [_] Nego il consenso
________________________________________________________________
5 – Consenso per la cessione dei dati a terzi a scopo di marketing (facoltativa)
Con riferimento alla comunicazione da parte dell’Organizzatore dei miei dati a terzi per finalità di marketing
(cfr. art. 5, lett. b) dell’Informativa Privacy);
[_] Do il consenso [_] Nego il consenso
20/06/2021
Scheggino (PG)
Firma partecipante ………………………………………………………….

ALLEGATO A – MODULO PER LA DELEGA AL RITIRO PACCO GARA
LA/IL QUI PRESENTE
NOME ______________________________

COGNOME ___________________________

NATO A ___________________________________

IL _____________________________

INDIRIZZO ________________________________________________________________
CAP _______________ CITTA’ ________________________________________________
TIPO DOCUMENTO ________________________________ NUMERO ________________
RILASCIATO DA ____________________________

IL _____________________________

DELEGA
NOME ______________________________

COGNOME ___________________________

NATO A ___________________________________

IL _____________________________

INDIRIZZO ________________________________________________________________
CAP _______________ CITTA’ ________________________________________________
TIPO DOCUMENTO ________________________________ NUMERO ________________
RILASCIATO DA ____________________________

IL _____________________________

AL RITIRO DELLA BUSTA TECNICA E DEL PACCO GARA DELLA MANIFESTAZIONE
SPORTIVA “SPOLETO NORCIA GRAVEL 2021”
LUOGO E DATA ____________________________________________________________
FIRMA DEL DELEGANTE ______________________________________________________
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA ’DEL DELEGANTE IN CORSO
DI VALIDITA’.
IL DELEGANTE DOVRA ’PRESENTARE DOCUMENTO DI IDENTITA ’IN CORSO DI
VALIDITA’.
ALLEGATO B – AUTODICHIARAZIONE COVID 19

LA/IL QUI PRESENTE
NOME ______________________________

COGNOME ___________________________

NATO A ___________________________________

IL _____________________________

INDIRIZZO ________________________________________________________________
CAP _______________ CITTA’ ________________________________________________
DICHIARA:
Di non avere avuto diagnosi accertata da COVID 19 e che negli ultimi 14 giorni
(barrare la risposta):
E’ stato in contatto stretto con persone affette da COVID 19?

SI

NO

E’ stato in contatto stretto con casi sispetti o ad alto rischio?

SI

NO

E’ stato in contatto stretto con familiari di casi sospetti?

SI

NO

Ha avuto sintomi riferibili all’infezione da COVID 19 (temperatura
corporea superiore a 37.5°C, tosse,stanchezza,difficoltà respiratoria,
dolori muscolari, alterazioni di gusto e/o olfatto)

SI

NO

Manifesta attualmente sintomi riferibili all’infezione da COVID 19
(temperatura corporea superiore a 37.5°C, tosse,stanchezza,difficoltà
respiratoria, dolori muscolari, alterazioni di gusto e/o olfatto)

SI

NO

La/il qui presente attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato
corrisponde al vero e consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa
dichiarazione.
AUTORIZZA
LaSpoletoNorcia SSD al trattamento dei dati particolari relativi allo stato di salute
contenuti in questo modulo ed alla sua conservazioneai sensi del Reg. EU 20167679
e della normativa vigente.
Scheggino, 20 Giugno 2021
FIRMA DEL PARTECIPANTE ______________________________________________________

