
    

 
REGOLAMENTO 
ANGELS IN RUN 

Più luce alle donne 
 
 

ART. 1 - L’EVENTO  

U.I.S.P. Unione Italiana Sport per tutti, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di 
Verona, organizza la 7^ edizione della manifestazione podistica non competitiva ANGELS IN 
RUN, in programma domenica 16 aprile 2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 con partenza da 
Corte Molon, Via Diga 17 a Verona.  
 
L’evento è una gara di solidarietà a scopo benefico. Parte del ricavato sarà devoluto ad 
associazioni attive sul territorio, che sostengono donne in uscita dalla violenza o in difficoltà, 
con progetti concreti per consentire loro di intraprendere un nuovo percorso di vita.  
 
La manifestazione si snoda lungo tre percorsi a scelta di circa 2, circa 7 km e circa 10 km, 
all’interno del Parco dell’Adige e in zone parzialmente chiuse al traffico. 
 
ART. 2 - SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE  

La manifestazione è aperta a tutti, non è necessario essere in possesso di certificato medico e 
ciascuno vi prende parte per sua volontà e sotto la propria responsabilità. I bambini/ragazzi fino  
a 14 anni non compiuti, devono essere accompagnati da un adulto.  
 
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 verrà stilata alcuna classifica ufficiale. 
 
Il tempo massimo per completare il percorso è di 180 minuti.  
Lungo il percorso è previsto un servizio medico con autoambulanza. 
 

Il giorno dell’evento i partecipanti sono invitati a indossare la maglia ufficiale ANGELS IN RUN e 
il pettorale, e a condividere le proprie foto e i propri video sui canali social, usando gli hashtag 
ufficiali #piùlucealledonne e #liberedicorrere per dare visibilità all’iniziativa e alla causa. I 
contenuti postati dai partecipanti potranno essere condivisi o resi disponibili sul sito dell’evento 
e sui profili social di Angels in Run e di partner, sponsor e co-organizzatori. 
 
 
 
 



    
 
 
ART. 3 - ISCRIZIONE  
La quota individuale di partecipazione è di Euro 12,00 e comprende:  
 
Per i primi 1.000 iscritti:  

- maglia ufficiale dell'evento 2023 in edizione limitata e fino a esaurimento scorte 
- pettorale  
- ristori lungo il percorso 
- assicurazione 
 
Superati i 1.000 iscritti:  

- pettorale  
- ristori lungo il percorso 
- assicurazione 
 
I bambini/ragazzi fino a 14 anni non compiuti sono gratuiti (senza pacco gara) ma sono tenuti a 
compilare il modulo iscrizione e devono essere accompagnati da un adulto.  
 
La quota di partecipazione non è in nessun caso rimborsabile.  
 
È possibile effettuare l’iscrizione nei seguenti modi: 
 
● Online sul sito ENDU dell’evento, compilando il form con i propri dati, necessari ai fini 

assicurativi, e pagando con uno dei seguenti metodi: Carta di Credito (su piattaforma NEXI) 
appartenente ai seguenti circuiti: MasterCard, Maestro, VISA, VISA VPay), Satispay, Klarna 
(Sofort Bonifico diretto), Bonifico Bancario (si chiude in automatico 7 gg lavorativi antecedenti). 
Al momento del pagamento sarà addebitata una piccola commissione da parte dell’esercente. 
Una volta concluso l’iter di iscrizione, il partecipante riceverà un’e-mail di conferma all’indirizzo 
di posta comunicato.  

 
● Nei punti di iscrizione che saranno attivati e indicati sul sito angelsinrun.it, compilando sul posto 

il modulo di iscrizione e con pagamento esclusivamente in contanti. 
 
● Via e-mail per gruppi di almeno 10 persone paganti inviando l’apposito modulo da scaricare dal 

sito angelsinrun.it e inviare a info@angelsinrun.it compilato in ogni sua parte. Ogni 10 persone 
paganti, l’undicesima è gratuita, previa compilazione con tutti i dati anche dell’undicesimo 
partecipante. Sul modulo dovranno essere indicati, oltre ai dati dei singoli iscritti, il nome del 
gruppo e del referente. Dovrà essere inoltre allegata l’attestazione dell’avvenuto bonifico su 
conto corrente intestato a:  

 
U.I.S.P. Comitato territoriale Verona  
IBAN IT35T0306909606100000015920 
Causale: Iscrizione ANGELS IN RUN, nome gruppo, nome/cognome referente (iscrizione gruppi)*  

http://www.angelsinrun.it/evento
http://www.angelsinrun.it/evento
https://www.angelsinrun.it/evento/
https://www.angelsinrun.it/evento/
mailto:info@angelsinrun.it


    
 
 
 
In alternativa è possibile procedere al pagamento in contanti della somma totale al punto di 
iscrizione. Non si accettano iscrizioni, singole o di gruppo, senza attestazione di pagamento, oppure 
con indirizzo e/o dati anagrafici incompleti/assenti. L’atto d’iscrizione equivale all’accettazione 
integrale del presente regolamento.  
 
*È obbligatorio specificare nella causale il nome del gruppo e del referente in caso di iscrizione 
cumulativa per l’abbinamento della richiesta di iscrizione. 
 
ART. 5 - CHIUSURA ISCRIZIONI  
Le iscrizioni online chiudono domenica 9 aprile alle ore 20:00 e comunque al raggiungimento 
massimo di 1.500 partecipanti. 
Le iscrizioni nei negozi e le iscrizioni gruppi chiudono venerdì 7 aprile. 
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.  
 
ART. 6 - MODALITÀ DI CONSEGNA KIT EVENTO  
Sarà possibile ritirare il kit gara il giorno prima dell’evento (15 aprile 2023) presso la sede di Corte 
Molon o il giorno stesso dell’evento, prima della partenza. Per ritirare il kit sarà necessario mostrare 
la ricevuta di pagamento o la mail di conferma per le iscrizioni online. 
 
ART. 7 - ARRIVO E RISTORO FINALE  

L’arrivo sarà posizionato presso Corte Molon, Via della Diga 17 a Verona dove ci sarà il ristoro 

finale. 

 
ART. 8 - DIRITTI D'IMMAGINE E LIBERATORIA ALL'USO DELLE IMMAGINI  
Il partecipante è consapevole che le foto e i video pubblicati sui social dallo stesso con gli hashtag 
ufficiali #piùlucealledonne e #liberedicorrere, potranno essere pubblicate, condivise e divulgate sui 
canali Angels in Run dai promotori, come testimonianza dell’evento e ai fini della promozione di 
eventi futuri su qualsiasi supporto, digitale o cartaceo. Il partecipante riconosce che nessun diritto 
economico, inclusi compensi e/o indennità, sarà riconosciuto a favore dello stesso o di terzi soggetti 
da questi iscritti.  
 
ART. 9 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ  

Iscrivendosi a ANGELS IN RUN il partecipante dichiara di conoscere e accettare il regolamento 
della manifestazione. Il partecipante è inoltre tenuto a rispettare il Codice della Strada e le 
disposizioni ministeriali con relative disposizione attuative previste in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ivi comprese le disposizioni regionali 
previste a integrazione delle norme nazionali in vigore il giorno dell’evento.  
 



    
 
 
 
Il partecipante dichiara che il Comitato Organizzatore è sollevato da ogni responsabilità circa 
l'idoneità fisica del partecipante e da ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a 
persone e/o cose causati dal partecipante o derivati allo stesso dalla partecipazione all'evento.  
 
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, o per adeguarsi a eventuali modifiche restrittive 
riguardanti il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (siano esse 
norme emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dagli organi regionali competenti).  
 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno comunicate tramite e-mail, sul profilo Facebook 
o sulla pagina www.angelsinrun.it/evento.  
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
Con la compilazione del form d’iscrizione il partecipante sottoscrive quanto stabilito dagli artt. 13 e 
14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy (GDPR 2016/679). La partecipazione 
all’evento 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 al loro utilizzo 
per lo svolgimento degli adempimenti inerenti la manifestazione.  
Si informa inoltre che i dati personali raccolti saranno utilizzati per gestire l’elenco dei partecipanti,  

erogare i servizi dichiarati nel regolamento, inviare materiale informativo o promozionale della 

manifestazione e dei suoi partner. 

https://www.facebook.com/Angelsinrun
http://www.angelsinrun.it/evento

