
 

REGOLAMENTO 

 

La società sportiva dilettantistica RCS ACTIVE TEAM a r.l., affiliata ad OPES - ORGANIZZAZIONE PER 

L'EDUCAZIONE ALLO SPORT (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto da CONI), organizza l’edizione 

2015  di ACTIVE GENERATION RUN, corsa non competitiva sulla distanza di 3 chilometri circa, riservata ai 

propri associati.  

La ACTIVE GENERATION RUN avrà luogo in qualsiasi condizione meteorologica, purché non vi siano 

pericoli per i partecipanti.  

CARATTERISTICHE DI ACTIVE GENERATION RUN  

ACTIVE GENERATION RUN è una corsa non competitiva di 3 chilometri circa riservata alle famiglie creato 

in concomitanza con la “Festa dei Nonni” per celebrare la figura importante del Nonno. 

L’edizione 2015 di ACTIVE GENERATION RUN si svolgerà il 4 ottobre presso l’Arena Civica – Parco 

Sempione, Milano, con partenza alle ore 10:30. 

NORME DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione è consentita in maniera autonoma a ragazzi ed adulti dai 8 anni in su. Ciascun adulto 

maggiorenne (18 anni compiuti alla data della corsa) può inoltre accompagnare fino ad un massimo di 5 

bambini di età inferiore ai 8 anni, che si impegnerà ad assistere e guidare nella corsa, attenendosi alle 

norme di sicurezza fornite dall’organizzazione. Per poter partecipare è necessario firmare un documento 

per accettazione della dichiarazione di responsabilità.  

Ogni partecipante deve dichiarare di essere in possesso un certificato di idoneità alla pratica sportiva di 

tipo non agonistico (DM 24/04/2013, GU 20/07/2013) o superiore, ad esempio un certificato per la 

pratica agonistica di qualche disciplina sportiva.  Il certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo non 

agonistico può essere rilasciato dai Medici di medicina generale e dai Pediatri di libera scelta 

esclusivamente ai propri assistiti o dai Medici Specialisti in Medicina dello Sport. Nel caso dei ragazzi tra 

i 8 e 17 anni la partecipazione dovrà essere autorizzata tramite la firma di un genitore o del tutore 

legale.  

Si precisa che iscrivendosi all’evento si accetta il regolamento e si dichiara di essere in possesso del 

certificato di cui sopra. 

 



 

 

 

La partecipazione è consentita anche ai cani, rispettando le seguenti norme: 

 Il cane dovrà essere di almeno un anno di età. Se più giovane potrà partecipare all’evento 

camminando o portato in braccio dal proprietario. 

 Il cane dovrà essere al guinzaglio. Il guinzaglio dovrà avere una lunghezza di massimo 1.5mt che 

dovrà rimanere invariata dall’inizio alla fine della corsa. 

 Il proprietario del cane dovrà assicurare che il proprio animale non ha precedenti per 

atteggiamenti aggressivi verso altri animali e/o persone e dovrà avere con se la museruola da far 

indossare al proprio animale qualora la situazione lo rendesse necessario. 

 Gli animali in gara dovranno tutti essere regolarmente registrati presso anagrafe canina di 

competenza con il relativo microchip/tatuaggio. 

 A ogni cane potrà essere associata una persona o un gruppo di max 3 persone che correrà 

insieme per tutto il percorso. 

 Il proprietario del cane sarà responsabile della pulizia di quanto sporcato dal proprio animale. 

 Se l’animale iscritto è una femmina, non sarà ammessa in gara se in stato di calore. 

 I proprietari dovranno assicurare che i cani sono in regola con le vaccinazioni richieste dalla 

normativa vigente e dovranno fornire documentazione sanitaria in regola per il proprio animale 

(libretto sanitario) su richiesta del comitato organizzatore. 

 Iscrivendosi, il proprietario dichiara di accettare il regolamento, di sottoscrivere i consigli per la 

salute e sicurezza del cane durante l’evento e di sottoscrivere di quanto dichiarato in merito allo 

stato di salute e alla regolarità dell’iscrizione presso l’anagrafe canina 

 Farà fede il regolamento comunale per la tutela degli animali. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

Le quote di partecipazione per l’edizione 2015 dell’ ACTIVE GENERATION RUN sono:  

Iscrizione a titolo INDIVIDUALE ADULTI (dagli 8 anni in su) è di € 10,00 

Iscrizione BAMBINI (0 - 7 anni)  è di € 4,00 

I bambini fino ad 7 anni compiuti non possono essere iscritti in modo autonomo, ma solo come 

accompagnatori di un adulto maggiorenne. Ciascun adulto maggiorenne (18 anni compiuti alla data 

della corsa) può accompagnare fino ad un massimo di 5 bambini.  



 

Si precisa che in caso di quota adulto, una parte della quota di partecipazione, 4€, sarà devoluta a favore 

di CAF Onlus. 

 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

 Tesseramento temporaneo ad OPES 

 Assicurazione RCT 

 Assistenza tecnica e medica 

 Punto di ristoro all’arrivo 

 Intrattenimento ed animazione 

 Pettorale 

 Race kit contenente: t-shirt, borsa, prodotti offerti dagli sponsor 

 Servizio deposito borse e spogliatoi 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE  

L’iscrizione può essere effettuata con modalità on-line, seguendo le indicazioni riportate  sul sito 

ufficiale www.meritene.it ed in loco il 3 ottobre dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle 19:00 e il 

4 ottobre dalle ore 8:30  fino alle 10:00 presso l’Arena Civica. 

Il pagamento online può essere effettuato con carta di credito (Visa, Visa Electron, MasterCard) o con 

bonifico bancario posticipato (cioè si effettua l’iscrizione e poi si paga la quota tramite bonifico, sulla 

base delle indicazioni che verranno fornite dal sistema).  

Le quote di partecipazione sopra indicate (in caso di scrizione online) includono il costo per il servizio di 

iscrizione online, ma non includono i costi di transazione che sono pari a:  

- 1,65% del totale transato in caso di pagamento con carta di credito;  

- 0,50 € in caso di pagamento con bonifico.  

 

CONFERMA DELLA PROPRIA ISCRIZIONE  

Il sistema di iscrizione on-line invierà automaticamente una e-mail di conferma ad avvenuto pagamento 

(quindi dopo qualche giorno, nel caso di pagamento con bonifico) che costituirà prova dell’avvenuta 

iscrizione.  Alcuni giorni prima della gara, a ciascun iscritto verrà inviato tramite e-mail un documento 

http://www.meritene.it/


 

che andrà mostrato al check-in per ritirare il pettorale, secondo le indicazioni fornite all’interno del 

documento stesso.  

 

 

RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso, inclusa la cancellazione della 

manifestazione per problemi di sicurezza o per cause di forza maggiore. Non è possibile trasferire 

l’iscrizione ad un’altra persona. 

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 

Sarà possibile ritirare il pettorale ed il pacco gara all’interno dell’Arena Civica sabato 3 ottobre dalle ore 

10:00 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle 19:00  e domenica 4 ottobre dalle ore 8:30 alle ore 10:00.  

DIRITTO D’IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla Active Generation Run, il partecipante autorizza espressamente la Società Sportiva 

Dilettantistica Rcs Active Team a.r.l. a riprendere con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici od altri 

mezzi la propria immagine nel corso della partecipazione all’evento e riconosce alla Società Sportiva 

Dilettantistica Rcs Active Team a.r.l il più ampio diritto, ma non obbligo, di: 

- registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle, e comunque utilizzarle con 

ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo né di alcun 

genere, in tutto il mondo;  

- cederle a terzi anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie. 

Il partecipante dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere dalla Società Sportiva Dilettantistica Rcs 

Active Team a.r.l e/o suoi cessionari e/o aventi causa, ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti la sua 

immagine, essendo ogni pretesa dell’Atleta soddisfatta dall’opportunità di prendere parte alla 

manifestazione sportiva. 

 

 

 



 

INFORMATIVA PRIVACY  

ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") si informa:  

1) Che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l'iscrizione, per preparare l’elenco dei 

partecipanti, la redazione dell’ordine di arrivo, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel 

regolamento e per l’invio di materiale informativo di Active Generation Run e che i dati contenuti nel 

presente modello sono richiesti per l'iscrizione a Active Generation Run; 

2) Che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono 

nella non ammissione alla manifestazione; 

3) Con il tuo consenso, i tuoi dati anagrafici, segnalati nel quadro dei dati personali, potranno essere 

comunicati ad altre società e utilizzati per contattarti e inviarti informazioni commerciali e/o 

promozionali di prodotti e servizi ed effettuare analisi statistiche, studi e ricerche di mercato. L’elenco 

aggiornato delle aziende a cui potranno essere comunicati i tuoi dati è a tua disposizione presso il  

Titolare del trattamento. In tal caso queste società potranno contattarti come Titolari di autonome 

iniziative, per ricerche di mercato o per inviarti informazioni commerciali e/o offerte promozionali di 

prodotti e servizi. I tuoi dati saranno custoditi e trattati nel rispetto delle misure di sicurezza richieste 

dalla legge, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici. Diritti dell’interessato (art. 7 D.L.gs. 196/03). In 

qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati 

scrivendo al responsabile del trattamento dei dati personali presso TIMING DATA SERVICE S.r.l. – via 

delle macchine 14/B 30038 Spinea (VE). Consento alla comunicazione dei miei dati per permettermi di 

ricevere informazioni scientifiche e commerciali, campioni gratuiti, buoni sconto o essere contattato per 

sondaggi d’opinione. 

 

AVVERTENZE FINALI  

L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che 

riterrà opportuni per una migliore organizzazione della corsa. 

 

Organizzazione Tecnico Sportiva: 

SSD Rcs Active Team a.r.l. 

Sede operativa: Via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano (MI) 

Tel.: +39 02.62827562 

Fax: +39 02.62828186 



 

 

Info Line e iscrizioni: 

Timing Data Service srl 

Via Delle Macchine 14 - 30038 Spinea (Venezia) 

Tel.: +39 041 990320 

Fax.: +39 041 5086459 

Sito Internet: www.tds-live.com 

Info: ffsr@tds-live.com 


