FUERTEVENTURA DESERT RUN
Regolamento
Fuerteventura Desert Run è una settimana dedicata all’aspetto esperienziale della corsa nel deserto.
L’isola di Fuerteventura presenta almeno tre diversi tipi di deserto: quello Sahariano (sabbioso), quello
Marocchino (più pietroso) e quello vulcanico
Gli accompagnatori e familiari degli atleti percorreranno, in misura ridotta, gli stessi tracciati seguiti dai
corridori godendo delle bellezze del paesaggio, salendo in cima ai vulcani e assistendo al passaggio degli
atleti.

!

1 - Modalità di partecipazione
Sono previste 2 modalità di partecipazione Run e Walk
La modalità Run è aperta a uomini e donne d'età non inferiore a 18 anni.
I minori di 18 anni possono partecipare esclusivamente alla modalità Walk purché accompagnati da un
adulto
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2 - Modalità di iscrizione
Per iscriversi è necessario :
- compilare il formulario di iscrizione on-line
- leggere ed accettare il regolamento di gara
- effettuare il pagamento della quota di iscrizione.
Solo dopo che il pagamento sarà stato ricevuto dall’organizzazione la partecipazione sarà confermata.
Le iscrizioni si chiudono al raggiungimento del numero massimo di partecipanti o in alternativa entro il
31.09.2018
3 - Quota di Iscrizione
€ 680 fino al 15 giugno, 880 fino al 30 settembre
4 - Certificato medico
Il certificato medico di idoneità sportiva è obbligatorio per tutti coloro che scelgono di partecipare alla
modalità Run. Il certificato medico deve essere consegnato in formato cartaceo all’organizzazione al
momento del ritiro dei pettorali. E’ richiesto un minimo di preparazione tecnica, mentale e fisica.
In caso di mancata consegna del certificato medico il partecipante potrà prendere parte alla formula Walk
5 – Equipaggiamento richiesto per i partecipanti alla formula RUN
Ogni partecipante è tenuto a portare con se il materiale obbligatorio durante le uscite previste. Durante i
briefing serali verrà indicato il materiale specifico che sarà scelto dall’elenco sottostante, in funzione
delle condizioni meteo-climatiche previste per il giorno successivo.
-

scarpe da trail running, NON da strada
telo termico di sopravvivenza
fischietto
borraccia
giacca anti-vento
ghette per la sabbia
copricapo
lampada frontale
riserva alimentare
telefono cellulare con memorizzato il numero dell’organizzazione
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6 - Diritti di immagine
Ogni partecipante rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti all'immagine durante la prova così come
rinuncia a qualsiasi ricorso contro l'organizzazione ed i suoi partner abilitati per l'utilizzo fatto della sua
immagine.

7 - Informativa Privacy D.lgs.196/03
I vostri dati personali forniti verranno trattati attraverso strumenti elettronici e manuali nel rispetto del
codice della privacy e della normativa vigente in materia privacy. I dati raccolti vengono trattati per le
seguenti finalità: iscrizione al programma, organizzazione del viaggio, pubblicazione delle foto con i
nominativi sul nostro sito web, adempimenti obbligatori in campo fiscale contabile, obblighi previsti dalle
leggi vigenti. I dati personali conferiti saranno trattati da nostro personale incaricato. I vostri dati
potranno essere comunicati per le medesime finalità indicate, ad altri soggetti (società, persone fisiche,
liberi professionisti) che collaborano alla realizzazione dell'iniziativa. Questi soggetti operano in qualità di
responsabili o incaricati opportunamente nominati e istruiti. La comunicazione dei dati è obbligatoria per
attuare le finalità soprindicate. Resta salva la vostra facoltà di esercitare in ogni momento i diritti di cui
all'art. 7 del D.lgs 196/03 rivolgendovi al titolare del trattamento A.I.C.N. – Associazione Italiana Corsa
Naturale

