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SVOLGIMENTO

Possono prendere parte alla manifestazione persone 
di ogni età e capacità. I bambini inferiori ai 13 anni 
devono essere accompagnati da un adulto. All’interno 
del percorso, non sono ammesse biciclette né qualsiasi 
altro mezzo di trasporto. Il partecipante solleva il 
Comitato Organizzatore “la Fabrica di Corsa” da ogni 
responsabilità circa la propria idoneità fisica a prendere 
parte alla manifestazione e da ogni responsabilità sia 
civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui 
causati o a lui derivati dalla partecipazione alla corsa. 
Dichiara inoltre di concedere la propria autorizzazione 
ad utilizzare qualsiasi sua immagine relativa alla 
partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo 
senza remunerazione.
Iscrizione 10km e 4km:

La quota di partecipazione è di € 10,00 e comprende:

– pettorale di gara;
– assistenza medica;
– ristoro finale;
– sacca gara;
– t-shirt ufficiale.

Le iscrizioni devono pervenire ENTRO E NON OLTRE 
LE ORE 24.00 DEL 18 aprile 2016, salvo esaurimento 
precedente a tale data, dei pettorali disponibili.
E’ possibile effettuare l’iscrizione nei seguenti modi:

1. VIA INTERNET: sul sito runcityworld.it   effettuando il 
pagamento della quota di iscrizione online tramite:

– carta di credito;
– paypal;
– bonifico bancario;
– contrassegno con una maggiorazione di € 2.00;

2. FISICAMENTE:

– presso la sede di GLS Corriere Espresso, viale Unita 
d’Italia n. 62 Bari oppure c/o L’interporto regionale in 
Via De Gennaro,1 Bari;
– su richiesta e senza alcun costo supplementare il 
sacco gara verrà consegnato direttamente al domicilio 
dell’iscritto a mezzo corriere espresso GLS o ritirato 
presso le sedi su indicate.

Al momento del ritiro del pettorale verrà richiesta copia 
della mail di conferma di avvenuta iscrizione.

Non si accettano iscrizioni prive della quota di 
partecipazione oppure con indirizzo o dati anagrafici 
incompleti. Le quote non sono rimborsabili.

CHIUSURA ISCRIZIONI

Per motivi logistico-organizzativi, il Comitato Organizzatore  
“la Fabrica di Corsa” si riserva di poter chiudere 
anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni 
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Con la richiesta di iscrizione alla gara l’atleta dichiara di aver preso 
visione e di accettare integralmente il presente regolamento.

oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio. 
Gli organizzatori informeranno, tramite il sito web 
www.runcityworld.it e la pagina Facebook RUN 
CITY WORLD, in merito al numero di pettorali e sacche 
gara a disposizione.

PETTORALI

Il pettorale è strettamente personale e non potrà essere 
ceduto a terzi.

SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE

La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione 
di tempo, (salvo preclusioni delle forze dell’ordine e degli 
organi istituzionali competenti), su un percorso di 10 km 
chiuso al traffico, con partenza da Piazza A. Diaz – Largo 
Giannella ed arrivo nella stessa piazza.

Ogni chilometro sarà segnalato da un apposito cartello 
posizionato sul margine della strada. Alla fine della 
manifestazione, essendo una gara non competitiva, non 
verranno effettuate premiazioni riguardanti nè vincitori di 
categoria nè vincitori assoluti e inoltre non verrà stilata 
alcuna classifica ufficiale ma solo un ordine alfabetico 
dei partecipanti giunti all’arrivo. Premieremo tipologie di 
partecipanti indipendenti dal tempo ottenuto.

TEMPO LIMITE

Il tempo massimo per completare il percorso è di 90 
minuti.

ARRIVO E RISTORO FINALE

L’arrivo sarà posizionato in Lungomare Nazario Sauro 
(Largo Giannella) e su Largo Giannella (la rotonda) verrà 
allestito un servizio di ristoro per tutti i partecipanti.

SERVIZIO DI SOCCORSO

E’ previsto un servizio medico con un’autoambulanza che 
seguirà la corsa.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Lungo il percorso i partecipanti sono tenuti al rispetto del 
codice della strada. Con la firma della scheda di iscrizione 
il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il 
regolamento della “RUN CITY WORLD”, pubblicato sul 
sito www.runcityworld.it, le norme sulla tutela sanitaria 
in atletica leggera, come previsto dal D.M. del 18/02/82 
(G.U. 05/03/82) ed integrativo D.M. del 28/02/83 (G.U. 
15/03/83).

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ 
DEGLI ORGANIZZATORI

1) Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità, 
non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 
04/01/868 n°15 come modificato dall’art. 3 comma 10
legge 15/05/97 n°127), ma di essere idoneo alla pratica 
d’attività sportiva, di essere in buono stato di salute e 
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di esonerare l’organizzatore della gara podistica “La 
Fabrica di Corsa” da ogni responsabilità sia civile 
che penale relativa e conseguente all’accertamento di 
suddetta idoneità;

2) Il Partecipante, si impegna ad assumere, a pena di 
esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai 
principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione della 
gara e a non assumere, in nessun caso, comportamenti 
contrari alla legge e alle norme del regolamento 
che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui 
incolumità;

3) Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi 
responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni 
materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le 
spese legali), che dovessero derivargli a seguito 
della partecipazione all’evento sportivo, anche in 
conseguenza del proprio comportamento;

4) Il Partecipante, infine, con la firma del presente 
modulo si assume ogni responsabilità che possa 
derivare dall’esercizio dell’attività sportiva in questione 
e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile 
e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni 
cagionati a sé o a terzi e a malori verificatisi durante 
l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo 
delle infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori da 
ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di 
qualsiasi oggetto personale. Ai sensi e per gli effetti di 
cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c.

il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato 
tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero 
di responsabilità degli organizzatori e di approvarne 
specificamente tutti i punti elencati.

Con l’iscrizione alla Run City World, il partecipante 
autorizza espressamente gli organizzatori della Run 
City World, unitamente a partner e media partner, ad 
utilizzare le immagini fisse o in movimento , compresi i 
materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo 
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.

DISPOSIZIONI FINALI

L’organizzazione si riserva di modificare il presente 
regolamento in qualunque momento al fine di garantire una 
migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche 
a servizi, luoghi ed orari saranno comunicate agli atleti 
iscritti tramite e-mail, o saranno riportate sul sito internet 
www.runcityworld.it.

informativa sulla privacy
Con la compilazione della scheda d’iscrizione 
si  sottoscrive quanto stabilito dal Decreto Legislativo 
30.06.2003, n°196/03 (privacy). 

La partecipazione alla corsa comporta, da parte del 
comitato Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, 
l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici 
o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da 
parte dell’organizzatore e dei terzi operanti per suo 
conto, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla 
manifestazione.


