
PERUGIA CSIamo
5 KM di Beneficenza

REGOLAMENTO CORSA VIRTUALE
 
ART. 1 - L’EVENTO 
Il  CSI  di  Perugia  organizza la 1^ edizione della  manifestazione motoria  non
competitiva Perugia CSIamo,  in  programma da sabato 12 a  domenica  20
dicembre.  
 
L’evento  è  una  corsa di  solidarietà  a  scopo  benefico,  il  cui  ricavato  sarà
devoluto interamente ad Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM).
 
ART. 2 - SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE   
La manifestazione è aperta a tutti e non è necessario essere in possesso di
certificato  medico,  ciascuno  partecipa  per  sua  volontà  e  sotto  la  propria
responsabilità.  
 
In seguito alle disposizioni per il contenimento epidemiologico del virus COVID-
19, questa edizione si svolge in modalità diffusa, quindi senza un preciso luogo
di ritrovo e senza aggregazione di persone, nel pieno rispetto delle norme e
della salute di tutti.  
 
Ciascun partecipante è libero di scegliere dove fare movimento, camminando o
correndo,  senza  porsi  limiti  geografici,  con  l’unico  vincolo  dei  5  km  da
percorrere. Può quindi scegliere: 
 

- andatura (camminata, corsa, o qualsiasi altro tipo di movimento);
- orario  di  partenza  a  partire  dalle  ore  00.00  di  sabato  12  dicembre  e  con

termine entro le ore 23:59 di domenica 20 dicembre; 



- percorso (ovunque in Italia  o all’estero,  non importa se su strada,  ciclabile,
tapis roulant, parco, montagna, nel cortile di casa, su e giù per le scale del
condominio o altro);

 

Per il rilevamento del tracciato o del tempo il partecipante è libero di usare una
app  a  sua  scelta  fra  quelle  adibite  al  running  (Strava,  Adidas  Running,
Runkeeper, etc…), sarà sufficiente inviare uno screen del percorso effettuato e
del relativo tempo.
Il giorno della corsa, i partecipanti sono invitati a  inviare una foto o un video
che testimoni la corsa effettuata, aggiungendo l’hashtag della manifestazione
#perugiacsiamo. I contenuti postati dai partecipanti potranno essere condivisi
o resi disponibili sul sito del CSI di Perugia e nazionale, e i relativi profili social. 
 
ART. 3 - ISCRIZIONE   
La  quota  di  partecipazione  è  di  euro  5,  che  andranno  devoluti
interamente in beneficenza ad AISM.
Non è prevista alcuna assicurazione per i partecipanti.  
La quota di partecipazione non è in nessun caso rimborsabile. 
 
Per  iscriversi  è  sufficiente  compilare  il  seguente  modulo  google
https://docs.google.com/forms/d/1VB1C2-atG6lIm23nQI6ANxplJOjxDgIWzTRTv-
2BlHk/edit
 ed effettuare un pagamento Paypal di 5 euro quali familiari o amici all’indirizzo
info@csiperugia.it . 
 
Una  volta  concluso  l’iter  di  iscrizione,  il  partecipante  riceverà  un’e-mail  di
conferma all’indirizzo di posta comunicato e verrà invitato all’apposito evento
Facebook “Perugia CSIamo”. L’iscrizione comprende un attestato virtuale
di partecipazione. 
 
ART. 4 - CHIUSURA ISCRIZIONI  
Le  iscrizioni  saranno  aperte  da  martedì 1  dicembre  fino  a  domenica  20
dicembre,  ultimo  giorno  della  corsa.  Per  motivi  logistico-organizzativi  il
Comitato Organizzatore si riserva di poter chiudere anticipatamente le iscrizioni
o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio.  

ART. 5 – VINCITORI CORSA E PREMI
La  gara  prevede  due  premi,  uno  per  il  partecipante  che  avrà  inviato  o
pubblicato la foto o il video più bello, e uno  per il partecipante che avrà inviato
la  foto  o  il  video  più  originale.  Tutte  le  foto  inviate  per  l’evento  verranno
pubblicate  nell’apposito  evento  Facebook  “Perugia  CSIamo:  5  km  di
beneficenza”;  le  6  foto  o  video  con  maggior  numero  di  mi  piace  (3  per
categoria) verranno successivamente pubblicate sulla pagina Facebook del CSI
di Perugia. Le foto (o video) che otterranno il maggior numero di mi piace lì,
vinceranno i rispettivi premi. I premi corrispondono a delle targhe ricordo.

https://docs.google.com/forms/d/1VB1C2-atG6lIm23nQI6ANxplJOjxDgIWzTRTv-2BlHk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1VB1C2-atG6lIm23nQI6ANxplJOjxDgIWzTRTv-2BlHk/edit
mailto:info@csiperugia.it


ART. 6 - DIRITTI D'IMMAGINE E LIBERATORIA ALL'USO DELLE IMMAGINI 
Il partecipante è consapevole che le foto e i video pubblicati sui social del CSI
Perugia o del CSI nazionale potranno essere pubblicati, condivise e divulgate
dal CSI,  come testimonianza dell’evento e ai fini della promozione di eventi
futuri su qualsiasi supporto, digitale o cartaceo. Il partecipante riconosce che
nessun diritto economico, inclusi compensi e/o indennità, sarà riconosciuto a
favore dello stesso o di terzi soggetti da questi iscritti. 
 
ART. 7 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ  
Iscrivendosi a Perugia CSIamo il partecipante dichiara di conoscere e accettare
il  regolamento  della  manifestazione  pubblicato  sull’evento  facebook  del  CSI
(https://www.facebook.com/events/3717743001601859?acontext=%7B
%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22surface
%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D]%7D).  Il  partecipante  è
inoltre tenuto a rispettare il Codice della Strada e le disposizioni ministeriali con
relative disposizione attuative previste in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  ivi  comprese  le  disposizioni
regionali  previste  a  integrazione  delle  norme  nazionali  in  vigore  il  giorno
dell’evento.  
 
ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI  
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque
momento,  al fine di  garantire  una migliore organizzazione della  gara, o per
adeguarsi  a  eventuali  modifiche  restrittive  riguardanti  il  contenimento  e  la
gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  (siano  esse  norme
emanate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  dagli  organi  regionali
competenti).  
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno comunicate tramite e-mail
o sulla pagina facebook del CSI Perugia.  
 
ART. 9 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Con la  compilazione  del  form d’iscrizione  il  partecipante  sottoscrive  quanto
stabilito dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy
(GDPR 2016/679). La partecipazione all’evento comporta, da parte del comitato
Organizzatore  e  dei  terzi  operanti  per  suo  conto,  l’autorizzazione  al
trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e al loro utilizzo
per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione. 
 
Si informa inoltre che i  dati  personali  raccolti  saranno utilizzati  per redigere
l’elenco dei partecipanti, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento e per
l’invio di materiale informativo o pubblicitario della manifestazione.  
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