1 .0 - “3 x 3000 VIRTUAL RUN – GIRO DELLA CALPENA”
La “3 X 3000 VIRTUAL RUN” è una corsa di podismo virtuale non
competitiva a staffetta (3 atleti) , organizzata da SPORTWAY in
collaborazione con Energyca, AsicsItalia e Oxyburn.
2 .0 - Data e orario
La “3 X 3000 VIRTUAL RUN” si svolgerà dalle ore 05:00 alle ore 22:00 di
Sabato 13, per chiudersi Domenica 14 Marzo 2021.
3 .0 - Distanza
La corsa virtuale non competitiva a staffetta si svolge sulla distanza totale di 9
km ad anello con partenza ed arrivo in Via Vecchia Calpena a San
Vendemiano (TV).
Per la misurazione della distanza fa fede la rilevazione del dispositivo GPS
utilizzato dall'utente.
Partenza e arrivo segnati dalle lettere SVC P presenti su manto stradale.
4 .0 - Criteri di acquisizione
Saranno considerate valide all'acquisizione tutte le attività di corsa effettuate
e sincronizzate dalle ore 05:00 alle ore 22:00 di Sabato 13/03/2021 fino a
Domenica 14 Marzo inviando via mail o su wapp 349.1569952 le schermate
della corsa del proprio Watch ( 3 schermate dei 3 atleti).
Attenzione, se parteciperai più di una volta alla corsa, il tempo valido sarà
sempre considerato il più recente.
5 .0 - Percorso
I partecipanti all'Evento, potranno decidere in autonomia di effettuare la
propria corsa di 3 km in qualsiasi ora del percorso indicato o altro
percorso a scelta, in maniera singola, adottando e rispettando le misure
imposte dalle autorità Nazionali o Governative e comunque evitando
ogni forma di assembramento.
6 .0 - Iscrizione
L' iscrizione (gratuita) dovrà avvenire mezzo mail : info@sportwayshop.it o
wapp 349.1569952
I concorrenti potranno iscriversi ed effettuare la corsa e saranno soggetti alle
normative nazionali o locali a loro applicabili (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: limiti di età, limitazioni alla libertà di movimento, ecc.), sollevando
l'Organizzazione da ogni e qualsivoglia responsabilità direttamente o
indirettamente connessa a e/o derivante dalle suddette limitazioni.

I dettagli per effettuare l'iscrizione sono disponibili alla pagina dedicata
Sportway sez. eventi e forniti al momento della registrazione potranno essere
utilizzati per informare il partecipante su aggiornamenti riguardanti l'Evento.
L'Organizzatore si riserva il diritto di verificare le informazioni fornitegli dal
partecipante e, in particolare, di richiedere, in qualsiasi momento e a propria
discrezione, prova dell'età, dell'identità e/o di ogni altro dato fornito in fase di
iscrizione.
Iscrizioni con indirizzi e-mail errati, l'utilizzo di pseudonimi, o l'inserimento di
informazioni non corrette, potranno essere ritenute inammissibili e potranno
comportare la squalifica.
7.0 - Costo
La partecipazione all'Evento è GRATUITO.
8.0 - Piazzamenti
I Piazzamenti verranno stilati sulla base delle informazioni ricevute dai singoli
Watch e normalizzate dopo la visione delle schermate comprendenti: i 9 km
della squadra, mappa del percorso, frequenza cardiaca.
Le decisioni dell'Organizzatore in relazione ai Piazzamenti dei partecipanti
sono da considerarsi non sindacabili.
9.0 - Pubblicazione dei Piazzamenti
I Piazzamenti saranno disponibili da Martedì 16 Marzo e condiviso sulle
pagine ufficiali dell'Evento, nonché su social media dell'Organizzatore.
Con l'iscrizione alla corsa il partecipante autorizza le succitate pubblicazioni.
10.0 - Reclami
Vista la natura non competitiva della corsa non saranno accettati reclami di
alcun genere. Eventuali segnalazioni e suggerimenti potranno essere
effettuate all'indirizzo e-mail: info@sportwayshop.it
11.0 – Modifiche evento
L'Organizzatore si riserva il diritto di modificare o annullare la corsa nel caso
in cui sopraggiungano fattori idonei a compromettere il regolare svolgimento
della stessa.
12.0 - Forza maggiore
Con l'iscrizione alla corsa il partecipante esonera l'Organizzatore Sportway
per responsabilità riguardanti eventuali ritardi o inadempienze nell'esecuzione
della corsa stessa in caso si verifichino Eventi di Forza Maggiore.
A tali fini per Evento di Forza Maggiore si intende un evento o circostanza al
di fuori del ragionevole controllo dell'Organizzatore, come a titolo
esemplificativo e non esaustivo: calamità naturali, restrizioni governative,
epidemie, scioperi, problemi di funzionamento di infrastrutture pubbliche o
private.

13.0 - Privacy
I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento nel rispetto dei principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di
tutti i partecipanti all'Evento. Il trattamento avverrà mediante archiviazione
automatizzata nel sistema informatico di Sportway.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per poter partecipare alla
corsa.
I Piazzamenti saranno resi pubblici al termine dell'evento per un temine
massimo di 6 mesi.
L'eventuale mancata, o errata comunicazione necessaria avrà come
principale conseguenza l'impossibilità di partecipare all'Evento.
Le informazioni acquisite, se non strettamente afferenti alla natura
dell'Evento, saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di privacy
e non saranno comunicate a terzi, fatta salva la richiesta proveniente
dall'Autorità giudiziaria, dalla Guardia di Finanza o da altro Ente pubblico
autorizzato;
L'ordinamento (artt. 12 e 22 del GDPR) riconosce una serie di diritti tra i quali,
a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero
integrazione dei dati nonché la loro cancellazione, trasformazione in forma
anonima ovvero il loro blocco qualora trattati in violazione della legge.
14.0 - Dichiarazione di assunzione dei rischi
USA CAUTELA, PRUDENZA E BUON SENSO QUANDO PARTECIPI
ALLA “3 x 3000 VIRTUAL RUN”. ADOTTA COMPORTAMENTI
RESONSABILI PER LA TUA SICUREZZA E PER QUELLA DEGLI ALTRI.
Dopo aver attentamente letto il presente Regolamento, il partecipante
iscrivendosi all'Evento dichiara di essere consapevole dei relativi rischi per
l'incolumità personale e dei terzi connessi alla corsa e, dopo averli
adeguatamente valutati, di accettarli in piena coscienza e volontà. In
particolare all'atto dell'iscrizione il partecipante alla Gara:
1. dichiara e garantisce di avere l'idoneità e la capacità fisica, psicologica e
mentale in relazione alla partecipazione all'Evento;
2. Accetta e riconosce che le indicazioni fornite dall'apparato Watch, sono
generate in modalità totalmente automatica senza l'intervento manuale di
verifica di uno specialista.
SI INVITANO I PATECIPANTI A NON SOTTOVALUTARE LO STRESS
FISICO RICHIESTO DALLA CORSA E, PERTANTO, A SOTTOPORSI
REGOLARMENTE AGLI ESAMI MEDICI DEL CASO, NONCHE' A
PRESTARE ATTENZIONE AD EVENTUALI SEGNALI CHE IL PROPRIO
FISICO DOVESSE LANCIARE DURANTE LA CORSA E, SE OPPORTUNO,
AD INTERROMPERLA.

3. Riconosce che la sua partecipazione include un certo grado di rischio,
assumendone volontariamente le relative responsabilità e conseguenze,
compresi fra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali cadute,
o altro; effetti meteorologici incluso caldo e/o umidità e/o vento; pericoli legati
alla corsa o al suo esercizio, su superfici bagnate, alla caduta di rami da
alberi o di oggetti in altezza, al traffico, agli affollamenti e altre condizioni,
avendo riconosciuto e valutato tali rischi. Per l'effetto, si impegna a scegliere
lo svolgimento della corsa in un orario consono per evitare questi
inconvenienti, comunque di non adottare comportamenti imprudenti (ad es.
violazione delle regole del traffico e della circolazione), prediligendo la
sicurezza (ad es. rinunciando a intraprendere o portare a termine la corsa in
caso di condizioni meteo avverse, o in caso di stati di malessere),
esonerando l'Organizzatore Sportway da ogni responsabilità in caso di
eventuali sinistri, infortuni, malattie o eventi letali;
4. Si assume piena ed esclusiva responsabilità per danni eventualmente da
lui cagionati a terzi o a beni di proprietà di terzi. Esenzione di responsabilità
del l'Organizzazione:
CON LA PROPRIA ISCRIZIONE ALL'EVENTO IL PARTECIPANTE
ESONERA ESPRESSAMENTE L'ORGANIZZAZIONE DA OGNI
RESPONSABILITÀ NEL CASO IN CUI IN RELAZIONE ALLA
PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO DOVESSE TROVARSI A SUBIRE O
CAGIONARE DANNI, PATRIMONIALI E/O NON PATRIMONIALI, DIRETTI
E/O INDIRETTI, CONSEQUENZIALI, PERDITA DI REDDITO E PROFITTI,
PERDITA DI POPOLARITÀ, PERDITA DI DATI, PERDITA DI CHANCE,
RINUNCIANDO DEFINITIVAMENTE AD OGNI DIRITTO, AZIONE O
PRETESA CONSEGUENTI VERSO L'ORGANIZZATORE.
L’ esclusione di responsabilità di cui sopra e di cui agli altri paragrafi del
presente regolamento non si applicheranno in caso di dolo o colpa grave.

EVENTO RUN
DATA E ORA: Sabato 13, Domenica 14 Marzo 2021 dalle ore 05,00 alle ore
22,00.
DISTANZA: La corsa virtuale a staffetta si svolge sulla distanza complessiva
di 9 km, 3 km per ogni singolo atleta.
Per la misurazione della distanza fa fede la rilevazione del dispositivo GPS
utilizzato dall’utente.
ISCRIZIONI: Via Mail su info@sportwayshop.it.; Wapp 349.1569952.
COSTO ISCRIZIONE: Totalmente GRATUITO
CLASSIFICHE: Dal Martedì successivo all’evento saranno disponibili le
classifiche.
PREMIAZIONI: Sarà cura dell’organizzatore lodare gli atleti (prime 3 squadre
di ogni categoria) che si saranno distinti lungo il percorso con materiale
tecnico offerto dagli sponsor.
Saranno premiati tutti i partecipanti con un bellissimo BUFF offerto da
Energyca Carburanti.
RECLAMI: non saranno accettati reclami di alcun genere.

