ANGELS IN RUN ASD
WE RUN – LIBERE DI CORRERE
REGOLAMENTO
ART. 1
Angels In Run ASD con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Verona e dell’Unione Sport Per tutti
(UISP) organizza la 2^ edizione della manifestazione podistica non competitiva WE Run – Libere di correre,
in programma domenica 24 novembre 2019 con partenza alle ore 10:00 dal Bottagisio Sport Center (zona
Chievo) a Verona.
L’evento è a scopo benefico e parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione Protezione della Giovane di
Verona a sostegno di un progetto di supporto psicologico per donne vittima di violenza e all’Associazione DHub per contribuire all’attivazione di un percorso di tirocinio per donne in difficoltà e consentire loro di
essere reinserite nel mondo del lavoro.
La manifestazione è aperta a tutti, uomini e donne, con due percorsi a scelta di circa 6 km e circa 11 km
all’interno del Parco dell’Adige e in zona parzialmente chiuse al traffico.
ART. 2 – SVOLGIMENTO
Possono prendere parte alla manifestazione persone di ogni età e capacità. I bambini/ragazzi 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 da ogni responsabilità
circa la propria idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione e da ogni responsabilità, sia civile sia
penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati dalla partecipazione alla corsa.
L’organizzazione non sarà responsabile in alcun modo per danni a persone, animali o cose, dovute a
inosservanza delle misure di sicurezza e/o negligenza. Il partecipante dichiara inoltre di concedere la
propria autorizzazione a utilizzare qualsiasi sua immagine relativa alla partecipazione all’evento per
qualsiasi legittimo utilizzo e senza remunerazione.
Iscrizione a WE RUN, percorso di circa 6 km e circa 11 km:
La quota di partecipazione è di Euro 12,00 e dà diritto a:
- pacco gara esclusivo personalizzato Angels in Run, garantito ai primi 1.000 iscritti paganti e comunque
disponibile fino a esaurimento scorte.
- ristori lungo il percorso
- assicurazione
Le iscrizioni online dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE LE ORE 20:00 del 22 novembre 2019 o fino al
raggiungimento di 1.500 partecipanti. Sarà comunque possibile iscriversi presso il Bottagisio Sport Center

fino a un’ora prima della partenza dell’evento, salvo esaurimento dei pettorali per raggiungimento del
numero massimo di partecipanti.
Quota bambini/ragazzi: gratis fino ai 16 anni non compiuti (senza diritto ad avere pacco gara)
Le quote non sono rimborsabili.
È possibile effettuare l’iscrizione nei seguenti modi:
- Via internet sul sito ENDU seguendo le istruzioni riportate nel sito www.angelsinrun.it/we-run o
collegandosi al sito https://www.endu.net/it/events/werun/, con pagamento della quota di iscrizione
online tramite carta di credito, Satispay o Klarna (con una piccola maggiorazione per spese di
incasso quota) e conferma immediata dell’iscrizione.
- Nei punti di iscrizione (a Verona e in alcune località della provincia) indicati sul sito
www.angelsinrun.it/we-run compilando sul posto il modulo di iscrizione e pagando esclusivamente
in contanti.
- Via e-mail per gruppi di almeno 12 persone paganti inviando l’apposito modulo da scaricare dal
sito www.angelsinsun.it/we-run e inviare a info@angelsinrun.it debitamente compilato in ogni sua
parte. Sul modulo dovranno essere indicati, oltre ai dati dei singoli atleti, il nome del gruppo e del
referente. Dovrà essere inoltre allegata l’attestazione dell’avvenuto bonifico su conto corrente
intestato a:
ANGELS IN RUN ASD
presso Banca Veronese Credito cooperativo di Concamarise, Agenzia di Villafranca
IBAN IT76 N083 2259 9600 0000 0811751
Causale: Iscrizione WE RUN, nome gruppo e nome/cognome referente (iscrizione gruppi)*
*È obbligatorio specificare nella causale il nome del gruppo e del referente in caso di iscrizione
cumulativa per l’abbinamento della richiesta di iscrizione.
In alternativa è possibile procedere al pagamento in contanti della somma totale al punto di
iscrizione.
Non si accettano iscrizioni, sia singole sia di gruppo, prive dell’attestazione di pagamento, oppure con
indirizzo e/o dati anagrafici incompleti/assenti. L’atto d’iscrizione equivale all’accettazione integrale del
presente regolamento. Per le iscrizioni di gruppo viene riconosciuta una gratuità ogni 12 persone paganti.
ART. 3 – CHIUSURA ISCRIZIONI
Per motivi logistico-organizzativi il Comitato Organizzatore si riserva di poter chiudere anticipatamente le
iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio. Gli organizzatori
informeranno tramite il sito web www.angelsinrun.it/we-run e la pagina Facebook Angels in Run in merito
al numero di pettorali e alle sacche gara a disposizione.
ART. 4 – PETTORALI
Il pettorale è strettamente personale e non potrà essere ceduto a terzi.

ART. 5 – SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo fatto salvo preclusioni delle forze
dell’ordine e degli organi istituzionali competenti.
Al termine della manifestazione, trattandosi di una corsa non competitiva, non verranno effettuate
premiazioni riguardanti né vincitori di categoria né vincitori assoluti e non verrà stilata alcuna classifica
ufficiale.
ART. 6 – TEMPO LIMITE
Il tempo massimo per completare il percorso è di 180 minuti.
ART. 7 – ARRIVO E RISTORO FINALE
L’arrivo sarà posizionato presso il Bottagisio Sport Center dove ci sarà il ristoro finale.
ART. 8 – SERVIZIO DI SOCCORSO
È previsto un servizio medico con autoambulanza.
ART. 9 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
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 e accettare il regolamento della manifestazione “WE Run”,
pubblicato sul sito www.angelsinrun.it/we-run, le norme sulla tutela sanitaria in atletica leggera, come
previsto dal 3 D.M. del 18/02/82 (G.U. 05/03/82) ed integrativo D.M. del 28/02/83 (G.U. 15/03/83).
Dichiara inoltre espressamente 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 esonerare gli
organizzatori da ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a
lui derivati. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR 2016/679) si informa che i dati
personali raccolti saranno utilizzati soltanto per redigere l’elenco dei partecipanti, l’elenco dei tempi e
l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o
pubblicitario della manifestazione WE Run e dei suoi partner. Con l’iscrizione alla manifestazione WE Run il
partecipante autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente a partner e media partner, a utilizzare
le proprie 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.
ART. 10 – 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 e orari saranno comunicate agli
atleti iscritti tramite e-mail o sul sito www.angelsinrun.it.
Informativa sulla privacy
Con la compilazione della scheda d’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy (GDPR 2016/679). 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 e alla loro utilizzazione da parte dell’organizzatore e dei terzi
operanti per suo conto, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione.

