REGOLAMENTO WHITE RUN®
L’Associazione VALLIMPIADI in collaborazione con BROStoRUN®, organizza la prima edizione della WHITE
RUN®, corsa non competitiva sulla distanza di 5 chilometri circa.
La WHITE RUN® avrà luogo in qualsiasi condizione meteorologica, purché non vi siano pericoli per i
partecipanti.

CARATTERISTICHE DI WHITE RUN®
WHITE RUN® è una “fun race” che si svolge in un contesto culturalmente qualificato, ricco di musica, festa ed
allegria, per promuovere e valorizzare la località ospitante, la felicità ed un corretto e sano stile di vita.
I partecipanti non devono raggiungere la miglior prestazione sportiva, ma percorrere nel miglior modo possibile
i chilometri della corsa, durante i quali, attraverseranno siti culturalmente e storicamente rilevanti in armonia
con la gente del posto, per giungere all’arrivo dove avrà poi inizio un’indimenticabile festa di musica e
gastronomia.

NORME DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è consentita in maniera autonoma a ragazzi ed adulti dagli 10 anni in su. Ciascun adulto
maggiorenne (18 anni compiuti alla data della corsa) può inoltre accompagnare fino ad un massimo di 5
bambini di età inferiore ai 10 anni, che si impegnerà ad assistere e guidare nella corsa, attenendosi alle norme
di sicurezza fornite dall’organizzazione.
Per poter partecipare è necessario firmare un documento per accettazione delle responsabilità.
Ogni partecipante dovrà dichiarare di essere in possesso di un certificato di idoneità alla pratica sportiva di
tipo non agonistico (DM 24/04/2013, GU 20/07/2013) o superiore, ad esempio un certificato per la pratica
agonistica di qualche disciplina sportiva.

Il certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico può essere rilasciato dai Medici di medicina
generale e dai Pediatri di libera scelta esclusivamente ai propri assistiti o da Medici Specialisti in Medicina
dello Sport.
Nel caso dei ragazzi tra 10 e 17 anni la partecipazione dovrà essere autorizzata tramite la firma di un genitore
o del tutore legale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione alla WHITE RUN® sono stabilite come segue.
■

Quota individuale: €30,00 a partecipante.

■

Quota gruppo: €27,00 a partecipante per gruppi da 4 a 20 partecipanti maggiorenni.

■

Bambini da 0 a 9 anni: GRATIS.

L’organizzazione si riserva di attivare delle promozioni, scontistiche o condizioni speciali sulle quote di
iscrizione sopra indicate.

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
●

assicurazione RCT;

●

assistenza tecnica e medica;

●

intrattenimento e animazione;

●

pettorale;

●

race kit contenente: t-shirt - bottiglietta d’acqua – braccialetto in gomma – buono per bevanda piccola
gratuita presso lo stand dedicato all’interno della White Arena – varie ed eventuali (Il race kit non è
previsto per i bambini da 0 a 9 anni di età).

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente con modalità online, seguendo le indicazioni riportate sul
sito ufficiale www.thewhiterun.com
Il pagamento può essere effettuato con carta di credito (Visa, Visa Electron, MasterCard) o con bonifico
bancario posticipato (ovvero si effettua l’iscrizione e poi si paga la quota tramite bonifico, sulla base delle
indicazioni che verranno fornite dal sistema).

CONFERMA DELLA PROPRIA ISCRIZIONE
Il sistema di iscrizione online invierà automaticamente una e-mail di conferma ad avvenuto pagamento (quindi
dopo qualche giorno, nel caso di pagamento con bonifico) che costituirà la prova dell’avvenuta iscrizione.
A ciascun iscritto verrà inviato tramite e-mail un documento che andrà mostrato al check-in il giorno della gara
per ritirare il pettorale, secondo le indicazioni fornite all’interno del documento stesso.
Il pagamento deve avvenire entro 24 ore dall'iscrizione pena l'annullamento della stessa.

RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso, inclusa la cancellazione della manifestazione
per problemi di sicurezza o per cause di forza maggiore.
L’iscrizione è nominativa e non è trasferibile a terzi.

DETTAGLI PRATICI PER LA PARTECIPAZIONE
Alcuni giorni prima della manifestazione, l’organizzazione renderà disponibili sul sito ufficiale
www.thewhiterun.com tutte le indicazioni indispensabili per la partecipazione, sotto forma di documento PDF
scaricabile e stampabile che costituirà un’integrazione di questo regolamento.

AVVERTENZE FINALI
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà
opportuni per una migliore organizzazione della corsa.
Il presente regolamento è stato aggiornato in data 20/05/2017.

