
REGOLAMENTO RUN FOR MARY 2022

La RUN FOR MARY è una camminata ludico-motoria all’interno del centro storico con partenza da
Strada Maggiore/piazza di p. ta Ravegnana e arrivo nel Cortile dell’Arcivescovado.
Lo scopo dell’evento è la promozione della salute attraverso la pratica dell’attività motoria e di sani
stili di vita.
L’evento si svolgerà il 28 maggio 2022 con partenza alle ore 9.00.
Partecipazione: la partecipazione all’evento è aperta a tutti i cittadini di ogni età, sesso,
nazionalità. I partecipanti dovranno rispettare i Regolamenti per lo svolgimento di ogni tipo di
attività prevista, per le quali sarà eventualmente data informazione specifica.
Quota d’iscrizione: per partecipare alla Ru for Mary è necessario iscriversi. Il costo dell’iscrizione è
per tutti € 3,00.

Con l’iscrizione si ha diritto ad acquisire il pettorale e u piccolo gadget in omaggio alla fine
dell’evento.
L’iscrizione va eseguita esclusivamente on line, tramite il form presente sul sito
www.fedesport.it/run-for-mary-bologna/
Alla partenza sarà necessario versare la quota di partecipazione e ritirare il pettorale.

Iscrizione Gruppi: sarà possibile iscrivere anche gruppi. L’iscrizione potrà avvenire online sul sito
con le stesse modalità dei singoli. Il capogruppo che si registrerà con il proprio nominativo dovrà
raccogliere i nominativi di tutti i componenti e assicurarsi che tutti si attengano alle indicazioni
presenti nel seguente regolamento.

Con l’iscrizione e la partecipazione alla Run for Mary il partecipante autorizza espressamente il
Comitato per le Feste Petroniane al trattamento dei dati personali ai sensi del RE. EU n. 2016/679 e
del D.Lgs. 196/2003 e autorizza altresì Comitato per le Feste Petroiane ed i partner dell’iniziativa
all’acquisizione e all’utilizzo gratuito delle immagini fisse e/o in movimento sulle quali potrà
apparire in occasione della sua partecipazione alla Run for Mary. Con l’iscrizione e la
partecipazione alla Run for Mary il partecipante si dichiara edotto e consapevole che dette
immagini potranno essere utilizzate su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o
pubblicitari prodotti e diffusi in occasione ed in conseguenza della manifestazione e per tutto il
tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga
eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. Il partecipante è altresì informato del
suo diritto di ottenere la rimozione/cancellazione delle immagini che ritraggono la sua persona a
fronte di semplice comunicazione di richiesta che dovrà essere inviata, corredata dei propri
recapiti, al seguente indirizzo mail: runformarybologna@gmail.com
Il Comitato per le Feste Petroniane declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, a
cose o animali prima, durante e dopo la manifestazione. Gli iscritti alla Run for Mary sono obbligati
al rispetto del Codice Stradale.
Tutti gli aggiornamenti e le informazioni relative all’evento saranno indicati sul portale della
manifestazione www.fedesport.it.
La volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è considerata anche tacita
dichiarazione di idoneità fisica per questa attività sportiva ludico motoria amatoriale non
competitiva. L’organizzazione pertanto, che in base alle vigenti normative non è tenuta a richiedere
certificato medico di buona salute del partecipante, considera l’iscrizione atto a mezzo del quale il
partecipante dichiara la propria idoneità fisica in conformità alla normativa di legge di cui al D.M.
28.2.83 e successive integrazioni e modificazioni sulla tutela sanitaria per l’attività non competitiva

http://www.fedesport.it/run-for-mary-bologna/


e declina ogni responsabilità civile e penale per quanto fisicamente possa accadere, prima durante
e dopo la manifestazione.

Mancato svolgimento
In caso in cui la camminata ludico-motoria venga annullata e/o, comunque, non si svolga per cause
non dipendenti e/o non imputabili alla volontà dell’organizzatore, inclusa la revoca delle
autorizzazioni necessarie allo svolgimento da parte delle Istituzioni e Organi Pubblici competenti,
l’iscritto non avrà nulla a che pretendere dal Comitato per le Feste Petroiane, valendo l’iscrizione
anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo.
L’ente organizzatore si riserva la facoltà di comunicare variazioni del presente documento che
dovessero rendersi necessarie per l’organizzazione e la realizzazione della manifestazione in
qualsiasi momento.
L’organizzatore della Run for Mary è il Comitato per le Feste Petroniane – via Altabella 6, 40126
Bologna tel 051.6480706 – fax 051.235207 – email: runformarybologna@gmail.com


