REGOLAMENTO MEZZA MARATONA 21,097 KM
GRATUITÀ
Per tutti gli atleti disabili la quota di partecipazione è GRATUITA.
MANCATA PARTECIPAZIONE E RIMBORSO QUOTE PARTECIPAZIONE
In caso di mancata partecipazione, le quote d’iscrizione non sono in nessun caso rimborsabili. L'organizzazione della manifestazione
tuttavia offre all'atleta iscritto e impossibilitato a prendere parte alla Mezza Maratona due alternative:
1) Trasferimento dell’iscrizione ad altra persona. E’ possibile trasferire l’iscrizione ad altra persona facendone richiesta entro e non
oltre il 02/04/2020. La persona iscritta in sostituzione dovrà fornire tutte le informazioni personali e relative al tesseramento o al
certificato medico.
2) Trasferimento dell’iscrizione alla Half Marathon Firenze 2021. Comunicando la propria indisponibilità entro il 02/04/2020. senza
possibilità d’ulteriore procrastino per l’anno successivo o di trasferimento d’iscrizione ad altra persona.
Se per cause di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volontà di Uisp Comitato di Firenze, la gara non potesse essere
svolta, la quota d’iscrizione sarà ritenuta valida per l’edizione successiva senza alcun costo aggiuntivo, e le eventuali altre spese non
saranno rimborsate.
TEMPO MASSIMO
Il tempo massimo per concludere la gara è di 2 ore e 30 minuti. Dopo tale orario l’organizzazione non sarà più in grado di garantire
la completa chiusura delle strade.
CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio è automatico con CHIP INSERITO ALL'INTERNO DEL PETTORALE. Il chip sarà consegnato agli atleti unitamente al
pettorale di gara e dovrà essere indossato obbligatoriamente sul petto.
RESPONSABILITÀ ATLETA
L'iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, acquisendo il diritto a usufruire di tutti i servizi
menzionati nel presente regolamento e successivamente comunicati. I concorrenti non potranno in ogni caso manometter o ridurre
il pettorale di gara occultando diciture e/o simboli, pena la squalifica.
Coloro che partecipano senza regolare iscrizione e pettorale, saranno ritenute responsabili di eventuali danni causati a cose o
persone incluse se stesse e inoltre incorreranno in sanzioni sportive di competenza degli organi federali.
a) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere ritenuto responsabile di danni a persone o
cose, incluso se stesso, incorrerà in sanzioni sportive di competenza degli organi federali e potrà essere passibile delle sanzioni
penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.).
b) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto o comunque non conforme all'assegnazione,
oltre ad essere responsabile come sopra indicato, incorrerà nelle sanzioni sportive e, inoltre, potrà essere passibile delle sanzioni
penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.), ovvero, alternativamente, per il reato di truffa (art. 640 c.p).
Nei casi a) e b) i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato di “inosservanza dei provvedimenti delle
Autorità” (art. 650 c.p.). Le fattispecie suddette saranno riscontrabili esclusivamente previa verifica di documentazioni fotografiche
e/o video.
c) È vietato l'utilizzo di dispositivi audio portatili con cuffie (iPod, lettori MP3, walkman, lettori CD, radio, cellulare, ecc.) per la
vostra sicurezza e la sicurezza degli altri. È necessario essere consapevoli dei vostri dintorni in ogni momento e questo include
l'essere in grado di ascoltare gli avvertimenti verbali / istruzioni da parte di funzionari di polizia / di gara; o il suono di veicoli in
arrivo o anche avvertimenti da parte degli altri partecipanti alla gara.
d) Non è consentita la partecipazione con passeggini che trasportano bambini o animali.
RECLAMI
Secondo le norme del Regolamento Tecnico UISP, eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dall'esposizione
delle classifiche della categoria interessata. Prima istanza: verbalmente al giudice d'arrivo. Seconda istanza: per iscritto alla Giuria
d'Appello con la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di reclamo di € 100, 00 (tale somma sarà restituita solo nel caso in cui
il ricorso sia accolto). Il gruppo Giudici di Gara può effettuare il controllo del tesseramento e dell'identità dell'atleta secondo quanto
previsto dal Regolamento Uisp.
PRIVACY
Ai sensi del testo unico in materia di privacy D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 recepito dall’ordinamento interno
con d.lgs. 101/2018, si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati per formare l’elenco dei partecipanti, la classifica,
l’archivio storico, i servizi dichiarati nel volantino e comunicazioni successive. Il partecipante alla gara dichiara di aver preso visione
dell’informativa ai sensi dell’art 13 del Regolamento 679/2016 pubblicata sul sito www.halfmarathonfirenze.it o esibita ai desk di
iscrizione e la compilazione della scheda firmata da parte del concorrente autorizza gli organizzatori all’utilizzo dei dati ivi indicati e
delle immagini fisse ed in movimento di ciascun concorrente prese in occasione della gara.
DIRITTO DI IMMAGINE
Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione all’edizione 2020 della Half Marathon Firenze, il partecipante autorizza
espressamente l’organizzazione all’uso gratuito di immagini fisse e/o in movimento, ritraenti la propria immagine. Quest’ultima
deve intendersi prestata per un tempo fissato in anni 10 e senza limiti territoriali, per l’impiego in pubblicazioni cartacee, online e
video, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati su ogni genere di
supporto. L’organizzazione potrà inoltre cedere a terzi, propri partners istituzionali e commerciali, il diritto di utilizzo previsti nel
presente accordo.
VARIE
La gara si svolgerà su percorso interamente asfaltato, chiuso al traffico e pianeggiante. Tutti i partecipanti alla gara sono tenuti a
rispettare il codice della strada. E' inoltre severamente vietato farsi accompagnare da biciclette o da altro personale non
autorizzato, pena la squalifica.

