
 Iscrizione adulto € 5,00 (CINQUE)
 Iscrizione per bambini fino a 10 anni, € 3 (TRE)

Le quote di adesione alla manifestazione vanno versate direttamente presso il punto 
raccolta iscrizioni il giorno stesso dell’evento. 

PROGRAMMA E ORARI 
Ore 9,00 alle 10.00 ritiro pettorali e pagamento quota iscrizione ( si consiglia di 
presentarsi con il modulo compilato)  
ore 11,00 partenza 
Ore 12.30 Premiazioni 

RITIRO PETTORALI e CAPPELLINO: 
Nel punto di raccolta adesioni, la mattina della corsa a partire dalle ore 09,00 fino alle ore 10.30. 

RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quote di partecipazione anticipate non sono rimborsabili per alcun motivo o causa. 

BABBO RUN - BIBBIANO 17 DICEMBRE 2017 

REGOLAMENTO 

DATA 

17 DICEMBRE 2017 

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione meteorologica 

SVOLGIMENTO 

Babbo Run è una corsa/camminata non competitiva a ritmo libero, per le vie del paese di Bibbiano, 
con partenza e arrivo da Piazza della Repubblica . Ognuno può percorrere il tragitto di 4 Km alla 
velocità che ritiene più opportuna, nel tempo massimo di 1 ore allo scadere delle quali il comitato 
organizzatore non potrà più garantire assistenza sul percorso. 

PARTECIPAZIONE 

Possono prendere parte alla manifestazione persone di ogni età e capacità. I bambini devono 
essere accompagnati da un adulto. 
Il partecipante dovrà presentarsi con il vestito da Santa Claus o il berretto consegnato al momento 
dell’iscrizione e il pettorale indossato. 
È vietato modificare il pettorale. 
Non sono ammesse biciclette né qualsiasi altro mezzo di trasporto tranne i passeggini 

ISCRIZIONI 

Registrazione ed informazioni online su www.prolocobibbiano.it/babborun   ,  la quota di iscrizione 
sarà da versare il giorno stesso della manifestazione ai banchetti predisposti per il ritiro dei 
pettorali, presentando il biglietto di pre-iscrizione entro le ore 10.00 
sarà possibile iscriversi anche alla mattina del 17/12/2017 dalle ore 09,00 alle ore 10.00.  

DETTAGLIO QUOTE 

http://www.prolocobibbiano.it/babborun


SERVIZIO SANITARIO 
Sarà in funzione un servizio di Pronto Interveto, senza alcuna relativa responsabilità degli 
Organizzatori. 

ARRIVO E RISTORI 
All’arrivo verrà anche allestito il servizio ristoro. 

CLASSIFICHE 
Essendo una corsa a ritmo libero non competitiva non saranno stilate classifiche. 

Dichiarazione di responsabilità e tutela Privacy 

Con la firma della scheda di iscrizione, il concorrente dichiara di conoscere e accettare 
integralmente il presente Regolamento, di accettare in ogni sua parte la seguente 
dichiarazione di responsabilità: 
Riconosco che partecipare a questo evento è potenzialmente pericoloso, e che non dovrei 
iscrivermi e prendervi parte a meno di essere idoneo dal punto di vista medico e adeguatamente 
allenato. 
Con l’accettazione della mia richiesta di iscrizione, mi assumo piena e completa responsabilità per 
qualsiasi rischio, infortunio o incidente che possa accadermi mentre sto viaggiando per andare o 
ritornare dall’evento, durante la partecipazione all’evento, o mentre mi trovo nei luoghi dove 
l’evento stesso si svolge. 
Sono inoltre consapevole dell’eventualità e mi assumo tutti i rischi connessi alla partecipazione a 
questo evento, che includono (ma non sono limitati a) cadute, contatti con veicoli, con altri 
partecipanti, spettatori, cartelli e manufatti pubblicitari o altro, condizioni climatiche incluso 
caldo torrido, freddo estremo e/o umido, effetti del vento, del traffico e delle condizioni della 
strada, ogni tipo di rischio da me ben conosciuto e da me quindi opportunamente valutato. 
Io, per me stesso e per i miei eredi ed esecutori testamentari, con la presente rinuncio, libero ed 
esonero per sempre il Comitato Organizzatore dell’evento, gli Enti patrocinanti e che collaborano, 
gli sponsor, i promotori, e ciascuno dei loro rappresentanti, successori ed esecutori, funzionari, 
direttori, membri, agenti e impiegati delle Società sopra citate e tutte le altre persone, società, 
enti o associazioni in qualche modo correlate a questo evento, da responsabilità di ogni tipo, 
conosciute o sconosciute, reclamo presente e/o futuro, azione legale presente e/o futura, richiesta 
di risarcimento danni presente e/o futura, che potrei muovere contro di loro. 
A seguito della mia partecipazione a questo evento, o in qualsiasi modo connesso con lo stesso. 
Sono consapevole che questa liberatoria include qualsiasi reclamo od azione legale per 
fatti causati da negligenza, azione o inadempienza di qualsiasi delle suddette parti. Sono 
consapevole che la quota di iscrizione non è rimborsabile per nessun motivo o causa. 
Dichiaro inoltre espressamente sotto la mia responsabilità, di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 
04/01/1968 n° 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n°127.” Ai sensi del D. 
Lgs. n° 196 del 30 Giugno 2003 (“Testo Unico della Privacy”) s’informa che il gestore dei dati 
personali è PROLOCO BIBBIANO i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare 
l’elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel 
regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario della presente manifestazione e di 
altre manifestazioni sportive organizzate da Proloco Bibbiano o dei suoi partner. 
Sono fatti salvi i diritti di consultazione, rettifica e cancellazione dei propri dati personali, diritti 
da esercitarsi in forma scritta presso la sede di PROLOCO BIBBIANO 



Dichiarazione di responsabilità e tutela Privacy 

Con la firma della scheda di iscrizione, o con l’iscrizione online, il concorrente dichiara di conoscere e 
accettare integralmente il presente Regolamento, di accettare in ogni sua parte la seguente dichiarazione di 
responsabilità: Riconosco che partecipare a questo evento è potenzialmente pericoloso, e che non dovrei 
iscrivermi e prendervi parte a meno di essere idoneo dal punto di vista medico e adeguatamente allenato. 
Con l’accettazione della mia richiesta di iscrizione, mi assumo piena e completa responsabilità per qualsiasi 
rischio, infortunio o incidente che possa accadermi mentre sto viaggiando per andare o ritornare 
dall’evento, durante la partecipazione all’evento, o mentre mi trovo nei luoghi dove l’evento stesso si 
svolge. 

Sono inoltre consapevole dell’eventualità e mi assumo tutti i rischi connessi alla partecipazione a questo 
evento, che includono (ma non sono limitati a) cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori, 
cartelli e manufatti pubblicitari o altro, condizioni climatiche incluso caldo torrido, freddo estremo e/o 
umido, effetti del vento, del traffico e delle condizioni della strada, ogni tipo di rischio da me ben conosciuto 
e da me quindi opportunamente valutato. 

Io, per me stesso e per i miei eredi ed esecutori testamentari, con la presente rinuncio, libero ed esonero 
per sempre il Comitato Organizzatore dell’evento, gli Enti patrocinanti e che collaborano, gli sponsor, i 
promotori, e ciascuno dei loro rappresentanti, successori ed esecutori, funzionari, direttori, membri, agenti 
e impiegati delle Società sopra citate e tutte le altre persone, società, enti o associazioni in qualche modo 
correlate a questo evento, da responsabilità di ogni tipo, conosciute o sconosciute, reclamo presente e/o 
futuro, azione legale presente e/o futura, richiesta di risarcimento danni presente e/o futura, che potrei 
muovere contro di loro. 

A seguito della mia partecipazione a questo evento, o in qualsiasi modo connesso con lo stesso. 
Sono consapevole che questa liberatoria include qualsiasi reclamo od azione legale per fatti causati da 
negligenza, azione o inadempienza di qualsiasi delle suddette parti. 
Sono consapevole che la quota di iscrizione non è rimborsabile per nessun motivo o causa. 
Dichiaro inoltre espressamente sotto la mia responsabilità, di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 
04/01/1968 n° 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n°127.” 

Ai sensi del D. Lgs. n° 196 del 30 Giugno 2003 (“Testo Unico della Privacy”) s’informa che il gestore dei dati 
personali è Pro Loco Bibbiano, i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei 
partecipanti, la classifica e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di 
materiale informativo o pubblicitario della presente manifestazione e di altre manifestazioni sportive 
organizzate da Pro Loco Bibbiano o dei suoi partner. 

Sono fatti salvi i diritti di consultazione, rettifica e cancellazione dei propri dati personali, diritti da 
esercitarsi in forma scritta presso la sede di, Pro Loco Bibbiano 



Liberatoria partecipanti minorenni 

Nell'esercizio della sua potestà genitoriale, intendendo autorizzare suo figlio a prendere parte alla gara 
podistica del 17 dicembre 2017 che si terrà a Bibbiano RE, con la sottoscrizione del presente modulo richiede 
l'iscrizione del minore all’evento. 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI 
1) La gara consiste in attività ludico – motoria priva di ogni aspetto competitivo ragion per cui non può discenderne alcun
obbligo in capo all'Associazione organizzatrice di richiedere certificazione medica. Il genitore del Partecipante in ogni
caso è consapevole della natura e dell'impegno fisico richiesto dall'attività motoria che il minore praticherà con la
presente manifestazione e dell'opportunità in ogni caso di consultare preventivamente il medico curante. Ciò premesso il
genitore del Partecipante dichiara che il minore è in buono stato di salute e di esonerare l'Associazione organizzatrice
della gara podistica da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta
idoneità;
2) Il genitore si impegna affinché il Partecipante assuma, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme
ai principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione della gara e che non assuma, in nessun caso, comportamenti
contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la sua o l’altrui incolumità;
3) Il genitore del Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni
materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivare al minore a seguito della
partecipazione all’evento sportivo, anche in conseguenza del comportamento dello stesso;
4) Il genitore del Partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare
dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche
oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati al minore o dal minore a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera
durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità
legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale o del minore.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il genitore del Partecipante dichiara di aver attentamente
esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne
specificamente tutti i punti elencati.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali propri e del minore 
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il genitore del Partecipante 
autorizza il trattamento e la comunicazione all'Associazione organizzatrice dei propri dati personali e di quelli del minore, 
per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo. 
Il genitore del Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di 
materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza 
eventuali riprese, che ritraggono la sua persona e quella del minore su cui esercita la potestà genitoriale, fotografiche e 
cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download). 

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 
I dati personali degli iscritti alla gara podistica sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I 
dati personali sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato 
conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma 
cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di 
fornire agli utenti informazioni sui partecipanti e sui risultati della gara. Gli stessi dati possono essere comunicati a 
dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti dell’Organizzatore 
per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere 
espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, 
trasmissione dei dati sensibili. 

FIRMA PER ACCETTAZIONE
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