Condizioni di partecipazione alla LAKE GARDA 42
Aggiornamento 29.09.2021
1.

Ambito di applicazione del regolamento e validità
1.1. L’organizzatore della LAKE GARDA 42 è la COMMUNICO ITALIA SSD a RL,
Via del Forte 28, 38121 Martignano Trento (di seguito anche detto
„Organizzatore“).
1.2. Queste condizioni di partecipazione regolano il contratto di organizzazione
tra i partecipanti di una gara della LAKE GARDA 42 („Partecipanti“) e
l’Organizzatore. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare le
condizioni di partecipazione per validi motivi, ad esempio per motivi
giuridici e normativi e per migliorare l’organizzazione e la qualità della
manifestazione LAKE GARDA 42. Se l’Organizzatore dovesse apportare
delle modifiche alle condizioni di partecipazione che possono influenzare il
suo rapporto contrattuale con i Partecipanti, l’Organizzatore provvederà ad
informare preventivamente i Partecipanti conformemente alle circostanze,
ad esempio pubblicando una comunicazione chiaramente visibile o
inviando un’e-mail ai Partecipanti. La comunicazione conterrà
informazioni sulle modifiche previste e sul diritto dei Partecipanti di
opporsi a tali modifiche, nonché su dove inviare la notifica dell’opposizione
e su quali sono le conseguenze se i Partecipanti non si oppongono. Le
modifiche si considerano accettate se i Partecipanti non si oppongono
entro 30 giorni.
1.3. Con l’invio dell’iscrizione tramite enternow.it viene presentata una richiesta
vincolante d’iscrizione a una gara della LAKE GARDA 42. Tuttavia, il
contratto di partecipazione a una gara della LAKE GARDA 42 entra in
vigore solo con la dichiarazione esplicita da parte dell’Organizzatore. La
Timing Data Service Srl agisce come rappresentante dell’Organizzatore e
riceve dall’Organizzatore procura a inviare e ricevere le dichiarazioni. Il
contratto viene stipulato esclusivamente tra i Partecipanti e
l’Organizzatore.
1.4. Le dichiarazioni dei Partecipanti nei confronti dell’Organizzatore devono
essere inviate alla COMMUNICO ITALIA SSD a RL, Via del Forte 28, 38121
Martignano Trento.

2. Partecipazione
2.1. La Lake Garda 42 è una corsa inserita nel calendario ufficiale del CSI.
Possono partecipare tutti gli atleti che hanno compiuto i 20 anni di età nel
2022 (18 anni per la mezza maratona) e che soddisfino uno dei seguenti
requisiti:
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2.1.1. per gli atleti residenti in Italia
2.1.1.1. Gli atleti tesserati con il CSI, disciplina atletica leggera (ATL-Code),
o atleti in possesso di altra tessera validamente utilizzabile
secondo l’attuale convenzione tra CSI e FIDAL (tessera FIDAL o
RunCard).
2.1.1.2. Qualora tesserati per un altro Ente di Promozione Sportiva (UISP,
CSEN, US ACLI, AICS, ecc.), gli atleti potranno partecipare
presentando la propria Runcard EPS (se titolari di una simile
tessera) ovvero autorizzare l’emissione di una tessera CSI Free
Sport (FS) con validità pari alla durata della manifestazione e
comprensiva di copertura assicurativa (condizioni di polizza alla
pagina https://www.csi-net.it/p/3562/le_assicurazioni_csi).
2.1.1.3. Gli atleti "liberi", ovvero gli atleti che non rientrano in una delle
categorie indicate ai punti 2.1.1.1 e 2.1.1.2, residenti in Italia e in
possesso di un certificato medico valido per la pratica dell’atletica
leggera, devono richiedere e pagare (€2) al momento
dell’iscrizione la tessera Free Sport (FS) del CSI Centro Sportivo
Italiano.
2.1.2. per gli atleti stranieri
2.1.2.1. Gli atleti stranieri membri di una delle associazioni affiliate alla WA
(ex IAAF) e in possesso di una tessera di un’associazione sportiva e
di un’autodichiarazione che garantisca il rispetto dei requisiti
medici del proprio paese in relazione alla certificazione per la
pratica dello sport di competizione.
2.1.2.2.Gli atleti "liberi" non residenti in italia devono richiedere e pagare
(€2) al momento dell’iscrizione una tessera Free Sport (FS) e
devono presentare un certificato medico (anche emesso
all’estero). Il certificato deve dimostrare di aver superato i test
diagnostici prescritti dalla legge italiana per esercitare attività
agonistiche sportive: elettrocardiogramma sotto sforzo,
spirometria, esame delle urine, misurazione della pressione
sanguigna a riposo e sotto stress, anamnesi personale e familiare.
ATTENZIONE: in ogni caso (ad eccezione di quanto previsto al punto 2.1.2.1.), è
richiesta che venga consegnata e lasciata all’organizzazione una copia del
certificato medico, copia dichiarata conforme all’originale sotto la
responsabilità penale (dichiarazione Mendace) dell’atleta dichiarante.
2.2. Tutti i documenti devono essere validi il giorno della manifestazione e
devono essere presentati all’Organizzatore al più tardi al momento della
consegna del pacco gara entro il 02.04.2022.
2.3. Attenzione: il numero di partecipanti è limitato a 3.000! Le iscrizioni
saranno considerate nell’ordine di ricevimento del pagamento!
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2.4. Con l’iscrizione i Partecipanti dichiarano di accettare questo regolamento.
Ciò vale anche quando l’iscrizione viene effettuata da un delegato.
2.5. Possono partecipare alla LAKE GARDA KIDS Run i bambini fino a 12 anni
(inclusi). L’iscrizione deve essere effettuata dai tutori legali.
3. Servizi
3.1. Nella quota d’iscrizione per la partecipazione a una gara della LAKE
GARDA 42 sono inclusi i seguenti servizi:
3.1.1. pacchetto gara (vedi sito web).
3.1.2. Il pacchetto gara deve essere ritirato personalmente durante la
manifestazione. Non vi è alcun diritto al ritiro o all’invio successivo del
pacchetto gara.
3.2. I documenti di partenza vengono emessi direttamente in loco dietro
presentazione della conferma d’iscrizione e di un documento d’identità.
4. Quota d’iscrizione e pagamento
4.1. Si applicano i prezzi indicati nella sezione del sito web dedicata alla
corrispondente gara della LAKE GARDA 42.
4.2. La partecipazione alla LAKE GARDA 42 è un diritto personalissimo e in
linea di principio non è trasferibile. Fanno eccezione la modifica del
percorso e il cambio di nome del partecipante. È possibile modificare il
nome del partecipante; entro il 31 marzo 2021 la modifica è gratuita. Oltre
tale data è richiesto il pagamento di una quota amministrativa di 10,00 €.
È possibile richiedere la modifica del percorso alle seguenti condizioni:
4.2.1. La richiesta deve avvenire online o in forma scritta.
4.2.2. In caso di modifica del percorso originale con un percorso con quota
d’iscrizione inferiore, non è previsto alcun pagamento. È possibile
modificare gratuitamente il percorso entro il 31 marzo 2021. Oltre tale
data è richiesto il pagamento di una quota amministrativa di 10,00 €.
4.2.3. In caso di modifica del percorso originale con un percorso con quota
d’iscrizione superiore, è richiesto il pagamento della differenza. È
possibile modificare gratuitamente il percorso entro il 21 febbraio 2021.
Oltre tale data è richiesto il pagamento di una quota amministrativa di
10,00 €.
4.3. Il Partecipante che non si presenta alla partenza non ha diritto al rimborso
della quota d’iscrizione. Non è previsto il diritto di recesso.
4.4. Il rimborso della quota d’iscrizione o lo slittamento della partecipazione
all’anno successivo vengono presi in considerazione solo in caso di totale
annullamento della LAKE GARDA 42, ove l’annullamento sia da addebitare
all’Organizzatore o qualora le autorità non concedano l’autorizzazione per
via dell’attuale pandemia di Covid-19.
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4.5. La Timing Data Service Srl è responsabile dell’elaborazione e della
riscossione delle quote d’iscrizione. Il pagamento delle quote d’iscrizione
deve essere effettuato alla Timing Data Service Srl. Con il pagamento alla
Timing Data Service Srl, il Partecipante estingue il debito nei confronti
dell'Organizzatore.
5. Misure di sicurezza/Istruzioni dell’Organizzatore
5.1. Le misure organizzative vengono rese note dall’Organizzatore ai
Partecipanti prima dell’inizio della manifestazione. Le istruzioni
dell’Organizzatore e del personale da esso identificato devono essere
seguite rigorosamente. In caso di violazioni che disturbano il regolare
corso della manifestazione o che possono mettere in pericolo la sicurezza
degli altri Partecipanti, l’Organizzatore è autorizzato a dichiarare
l’esclusione degli interessati dalla manifestazione e/o la squalifica. Le
dichiarazioni giuridicamente vincolanti ai Partecipanti possono essere
rilasciate solo dalle persone autorizzate a farlo dall’Organizzatore.
6. Diritti di utilizzo/Consenso in materia di diritti della personalità
6.1. Il Partecipante acconsente alla realizzazione di riprese che lo ritraggono
nell’ambito della LAKE GARDA 42 (ad es. immagini/foto, video o altri
media) e che vengano utilizzate dall’Organizzatore illimitatamente in
termini di contenuto, tempo e spazio.
6.2. Il consenso si estende a tutte le modalità di utilizzo attualmente note e
sconosciute; in particolare la digitalizzazione, la riproduzione, la diffusione,
l’esposizione, la proiezione, l’invio, la diffusione e la comunicazione al
pubblico tramite supporti fotografici/audio/dati. L’Organizzatore è
autorizzato a sfruttare le riprese commercialmente (a scopo pubblicitario e
di marketing) e per uso redazionale attraverso reti e strumenti di
comunicazione fissi e mobili, incluse tutte le tecnologie di trasmissione e
ricerca digitali e analogiche; in particolare attraverso tecnologia via cavo,
radio, reti satellitari fisse e mobili e microonde, mediante tutte le
procedure di trasmissione note e di futura introduzione (ad es. WAN, LAN,
WLAN, banda larga, VHF, GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, DVB-T
e DVB-H), tramite tutti i protocolli e i linguaggi di trasmissione (ad es. TCPIP, IP, HTTP, WAP, HTML, c-HTML e XML), inclusa la riproduzione su tutti i
dispositivi di ricezione, come ad esempio computer fissi, mobili e ultra
mobili, dispositivi televisivi, set-top box, registratori video (su disco rigido),
telefoni mobili, Mobile Digital Assistants (MDA), Personal Digital Assistants
(PDA) e Mobile Internet Devices (MID). Le riprese possono essere utilizzate
sia in formato digitale sia analogico su tutti i media idonei (utilizzo online
di tutti i tipi, qualsiasi tipo di utilizzo a mezzo stampa, TV, cinema, teatri,
videogrammi (CD, DVD etc.) e memorizzate su database. Communico Srl
concede inoltre in licenza a terzi il diritto di sublicenza.
6.3. Le registrazioni possono essere modificate o trasformate nel rispetto dei
diritti della personalità del partecipante (ad es. montaggio, combinazione
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con immagini, testi o grafiche, alienazione o colorazione tramite tecnica
fotografica).
7. Protezione dei dati
7.1. L’Organizzatore utilizza i dati comunicati dai Partecipanti nel rispetto delle
disposizioni di legge vigenti sulla protezione dei dati. I dati necessari per la
partecipazione vengono memorizzati e trasmessi nella misura necessaria
al fornitore di servizi incaricato dall’Organizzatore (cfr. 7.2).
Inoltre, i dati degli indirizzi vengono raccolti e trattati per le proprie finalità
di marketing. Per finalità di marketing di terzi vengono trasmessi
esclusivamente quei dati per cui la legge lo consente.
7.2. Per l’esecuzione del contratto l’Organizzatore impiega dei subfornitori di
servizi (ad es. per il cronometraggio, la creazione delle liste dei risultati,
nonché per la pubblicazione delle liste su internet). Ove richiesto dalla
legge, l’Organizzatore ha sottoscritto un accordo per il trattamento dei dati
con questi subfornitori, ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
7.3. Cognome, nome, nazionalità, foto dell'arrivo, fascia di età, eventualmente
associazione e risultato (posizionamento e tempi) del Partecipante
vengono trattati per presentare le liste dei risultati. Le liste dei risultati
sono accessibili a tutti su internet all’indirizzo www.lakegarda42.com.
8. Esclusione di responsabilità
8.1. La partecipazione alle gare della LAKE GARDA 42 è a proprio rischio e
pericolo. L’Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per danni,
ad eccezione di quelli indicati al punto 8.2. Ciò vale anche per eventuali
incidenti e per lo smarrimento di vestiti e altri oggetti.
8.2. L'Organizzatore è responsabile dei danni – per qualsiasi motivo giuridico –
nell'ambito della responsabilità per colpa in caso di dolo o colpa grave. In
caso di colpa lieve l’Organizzatore è responsabile solo
8.2.1. per danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute,
8.2.2. per danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale
essenziale (obbligo senza il cui adempimento non è possibile la
regolare esecuzione del contratto e sul cui adempimento il partner
contrattuale fa affidamento); in questo caso la responsabilità
dell’Organizzatore è tuttavia limitata al risarcimento dei danni tipici
prevedibili.
8.3. Le limitazioni di responsabilità che si evincono dal punto 8.2 valgono
anche in caso di violazioni degli obblighi da parte di o in favore di persone
del cui comportamento colposo l’Organizzatore è responsabile secondo le
disposizioni di legge.
8.4. Con l’iscrizione alla LAKE GARDA 42 il Partecipante dichiara di non avere
problemi di salute incompatibili con la sua partecipazione.
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8.5. L’Organizzatore ha sottoscritto una polizza di responsabilità civile per
organizzatori di eventi.
9. Stipula del contratto
9.1. Questo contratto entra in vigore con l’iscrizione a una gara della LAKE
GARDA 42 e termina automaticamente con la conclusione della gara.
9.2. Il contratto può essere risolto in forma scritta con un preavviso di quattro
settimane a decorrere dalla fine del mese. Se ciò avviene prima della gara,
il Partecipante viene automaticamente cancellato dall’iscrizione alla gara,
tuttavia non ha diritto al rimborso della quota di iscrizione.
9.3. La lingua originale del contratto è il tedesco. Queste condizioni di
partecipazione vengono messe a disposizione in tedesco, in italiano e in
inglese.
10. Disposizioni finali
10.1. Qualora una clausola di queste condizioni di partecipazione fosse
parzialmente o completamente inefficace o inapplicabile o manifestasse
una lacuna, ciò non pregiudica tutte le altre clausole di queste condizioni
di partecipazione.
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