
                                                        

   REGOLAMENTO

ORGANIZZAZIONE
Pro Loco Castellarano, organizza con la collaborazione di Sportinsieme la CastlaRun 5.30 e

si sviluppera%  su un percorso cittadino, aperto al traffico, per un totale di circa 5,3 km.
2^EDIZIONE

• Venerdì% 10 Settembre
• Partenza alle ore 5.30 presso lo Stadio Ferrarini

OBLLIGATORIO GREEN PASS O TAMPONE NEGATIVO (svolto entro le 48 ore precedenti)
• Circa 5 km di corsa/camminata

Manifestazione a bassissimo impatto ambientale con l’utilizzo di solo materiali bio, riciclabili.

COSTI E ISCRIZIONE:
Da Lunedì% 16 Agosto

-10 € (Quota di partecipazione comprensiva di t-shirt, ristoro e acqua.)
-E;  possibile iscriversi dal 16 Agosto al 30 Agosto (dopo tale data non e%  garantita la t-shirt);
-Al momento dell’iscrizione va indicato nome e cognome e OBBLIGATORIAMENTE taglia t-

shirt (taglie unisex).

ISCRIZIONI:

- Con bonifico a favore di: ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO CASTELLARANO c/o BANCA
CENTRO EMILIA

IBAN: IT36L0850966260023010016779
(inviare la contabile a: pres@proloco-castellarano.org)

- Hotel Ristorante Pizzeria Castello, Via Radici Nord 27, Castellarano

- Exponet informatica, Via Alessandro Manzoni 3, Castellarano

RITIRO T-SHIRT:
Esclusivamente presso sede Pro Loco (Piazzale Cairoli 10, Castellarano) nelle giornate 7-8-9

Settembre (Controllare sito e social per gli orari)

RINVIO/ANNULLAMENTO
L’organizzazione si riserva, entro le ore 20:00 di giovedì% 9 Settembre, di rinviare la

manifestazione anche piu%  volte a data da destinarsi nel caso in cui le condizioni meteo
rendano il percorso impraticabile e/o pericoloso.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

OBLLIGATORIO sopra i 12 anni di età (anno di nascita 2009) GREEN PASS O TAMPONE
NEGATIVO (svolto entro le 48 ore precedenti) 

Con l’atto di iscrizione, il partecipante dichiara di essere in stato di buona salute per
lo svolgimento di attivita%  ludico motoria rivolta al benessere psico-fisico.

mailto:pres@proloco-castellarano.org


NORME STRADALI
La CastlaRun 5.30 si svolge su circuito cittadino aperto al traffico. Gli incroci saranno

presidiati da personale preposto; con l’atto dell’iscrizione il partecipante si impegna a
rispettare il Codice della Strada.

ANIMALI
E’ possibile partecipare alla CastlaRun 5.30 con il proprio animale domestico a seguito al

guinzaglio. In tal caso, il partecipante si assume completamente le responsabilita%  conseguenti
ai danni arrecati a persone, animali o cose, sollevando l'organizzazione da ogni tipo di

responsabilita%  civile e penale.

DIRITTI DI IMMAGINE
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679, i dati personali che la riguardano saranno trattati

dal personale dell'Associazione Pro Loco Castellarano responsabile o incaricato di inserire le
foto e/o riprese video e non saranno comunicati a terzi.

La finalita%  del trattamento e%  la pubblicazione delle fotografie e/o le riprese video sul sito
internet istituzionale dell'associazione www.proloco-castellarano.org e sui Social Network
Facebook, Twitter e Instagram ed il loro invio ai media tramite Comunicati Stampa inerenti

l’iniziativa. Tali materiali saranno consultabili da tutti i visitatori del sito e/o dei Social
Network. Il conferimento dei dati e%  facoltativo e l’eventuale rifiuto del conferimento non
causera%  alcuna interruzione del rapporto con l'Associazione Pro Loco Castellarano, salvo
quelli direttamente connessi alla partecipazione alla Castlarun 5.30. In relazione ai dati

conferiti Lei potra%  esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art. all’art.15 e ss. del GDPR
2016/679 , nei confronti del titolare del trattamento, quali: conferma dell'esistenza dei dati,

origine, finalita% , aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali
diritti dovra%  rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali. Il titolare del

trattamento e% : Pro Loco Castellarano. Il responsabile del trattamento e%  il Legale
Rappresentante.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena

accettazione del presente regolamento e delle modifiche eventualmente apportate. Con
l’iscrizione, il partecipante esonera gli organizzatori da ogni responsabilita% , sia civile sia

penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati

Per informazioni
Alessandro 3397483848

pres@proloco-castellarano.org
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