REGOLAMENTO
CORSA DEI SANTI – IVREA 2020
Virtual run di 5 km ludico motoria, aperta a tutti
L'Istituto Missionario Salesiano Cardinal Cagliero promuove “La Corsa dei Santi Ivrea Virtual Run” evento
ludico motorio, aperto a tutti valevole come 10ª EDIZIONE DELLA CORSA DEI SANTI A IVREA.
Info generiche:
– La partecipazione è aperta a tutti.
– Le iscrizioni saranno possibili solo online al seguente indirizzo: SCHEDA ISCRIZIONE entro e non oltre le
ore 18.00 di venerdì 6 novembre 2020.
– L’scrizione sarà in forma individuale
– Ogni partecipante riceverà, al momento dell'iscrizione, sulla mail indicata, tutte le informazioni necessarie
per scaricare l’app di tracciamento GPS (app “ RELIVE ”) da installare sul proprio device Android o IOS,
nonché tutte le informazioni di corretto utilizzo.
– è possible disputare la virtual race dalle ore 07:00 del 30 ottobre 2020 alle ore 20:00 dell'8 novembre
2020.
– per la corsa, ogni partecipante dovrà correre portando con sé lo smartphone su cui sarà installata l’app di
tracciamento GPS. Durante il periodo di tempo consentito per lo svolgimento della corsa, il partecipante
attiverà la app “ RELIVE ”, il tracciamento GPS e inizierà a correre.
– la corsa potrà essere effettuata su di percorso qualsiasi di 5 km solo outdoor (no su tapis roulant)
rispettando le regole imposte dal decreto ministeriale del 24 ottobre 2020 (o entrati in vigore
successivamente al presente regolamento) e rispettando le norme previste dal Codice della Strada per i
pedoni.
– tempo massimo 1h30
– la traccia andrà condivisa via mail a: virtualrun@cagliero.it
Quota iscrizione:
– Solo pettorale virtuale: € 5,00
– Pettorale virtuale + maglietta celebrativa: € 12,00
– Quota versabile su paypal al seguente indirizzo: PAYPAL powered by SPEAKERSENZACONFINI
Servizi inclusi:
 pubblicazione degli iscritti sul sito www.cagliero.it e possibilità di verificare la propria iscrizione
all’evento;
 invio mail di conferma iscrizione, comunicazione di orari e info utili
 invio ad ogni partecipante del pettorale in formato digitale;
 comunicazione ai partecipanti delle info utili per lo svolgimento della gara, istruzioni sull’utilizzo
dell’app di tracking
 pubblicazione dei risultati sul sito www.cagliero.it e sulla pagina facebook dell'Istituto
 invio agli atleti della mail con il proprio risultato;
 al termine dell’evento, pubblicazione e invio del diploma di partecipazione personalizzato
 la maglietta celebrativa sarà consegnata entro 48h dal momento dell'iscrizione
SPECIAL FEATURES
Vi invitiamo a postare sui social (facebook e instagram) una vostra foto con il pettorale della corsa o la
maglietta celebrativa dell'evento e l'hashtag #VirtualRunCagliero. Tra tutti coloro che posteranno una o più
foto saranno sorteggiati premi speciali fino ad esaurimento.
REGOLAMENTO
La Corsa dei Santi Ivrea virtual run è un evento ludico motorio individuale consentito dalle attuali normative
Covid-19. Con l’iscrizione alla virtual run, i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il presente

regolamento; di sollevare ed esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, civile e penale, anche
oggettiva, derivante dalla partecipazione alla suddetta iniziativa; di sollevare gli organizzatori per gli
eventuali infortuni subiti ed in conseguenza di incidenti cagionati a sé o a terzi ed a malori connessi
all’espletamento dell’iniziativa.
La informiamo che, con l’iscrizione, i suoi dati personali saranno oggetto di trattamento da parte dell’Istituto
Missionario Salesiano Cardinal Cagliero per i soli scopi inerenti il corretto svolgimento della manifestazione
in oggetto.
Con la trasmissione del suo nominativo Lei pertanto conferisce il proprio assenso al trattamento dei suoi
dati, trattamento che verrà svolto elettronicamente e nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati
personali di cui la legge 31/12/1996 n° 675. Per eventuali rettifiche dei suoi dati personali può scrivere a
info@cagliero.it

IVREA, 30/10/2020

