


REGOLAMENTO T-FAST 10k  

LA VELOCISSIMA DA TORINO A STUPINIGI 

1. Informazioni generali 

Tipologia di gara:10 km internazionale con percorso omologato 

Label FIDAL: Bronze 

Data: 5 APRILE 2020 

Orario partenza gara: 10:00 (salvo diverse esigenze organizzaOve). Si suggerisce di consultare il sito i giorni 
prima la gara per conoscere eventuali variazioni sull’orario ufficiale. 

Partenza: Piazza San Carlo, Torino 

Arrivo: Palazzina di Caccia di Stupinigi, Piazza Principe Amedeo 7 - 10042 Nichelino (TO) 

Tempo Limite: 2h 

ACCETTAZIONE DEL REGOLMENTO 

Con l’iscrizione alla T-FAST 10k la velocissima da Torino a Stupinigi, l’atleta dichiara di conoscere 
nell’interezza e di acceYare incondizionatamente il presente regolamento nonché di essere consapevole 
che il partecipare T-FAST 10k  e/o agli evenO sporOvi in generale è potenzialmente un’a]vità a rischio. 
L'atleta dichiara, inoltre, di assumersi tu] i rischi derivanO dalla propria partecipazione all’evento: cadute, 
conta] con veicoli, con altri partecipanO, speYatori o altro, condizione metereologiche, traffico e condizioni 
della strada, ogni Opo di rischio ben conosciuto e valutato. Con l'invio del modulo di iscrizione on-line 
l'atleta solleva e libera gli Organizzatori di tu] i presenO e futuri reclami o responsabilità di ogni Opo, 
nonché per danni a persone e/o cose, conosciuO o sconosciuO, derivaO dalla propria partecipazione 
all’evento.  
La partecipazione alle corse comporta da parte dei partecipanO iscri] l’acceYazione senza riserve del 
presente regolamento, in tuYe le sue parO. I concorrenO sono inoltre tenuO al rispeYo del codice della 
strada superato il tempo limite. Con l’iscrizione ogni partecipante si impegna a rispeYare il presente 
Regolamento e libera gli organizzatori da ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi eventuale 
incidente o accidente, per danni a persone o cose a lui derivaO o da sé causaO, che possano verificarsi 
durante la manifestazione. 

! OGNI ATLETA DELLA SEZIONE COMPETITIVA SOTTOSCRIVENDO L’ISCREZIONE DICHIARA SOTTO PROPRIA 
RESPONSABILITA’ DI AVER VERIFICATO CHE IL TESSERAMENTO FIDAL / RUNCARD / LICENZA IAAF E IL 
CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO PER L’ATLETICA LEGGERA/HEALTH FORM SIANO VALIDI IL GIORNO DELLA 
MANIFESTAZIONE. LADDOVE I REQUISITI NON FOSSERO VERIFICATI DA PARTE DELL’ATLETA O DELLA SOCIETA’ 
DI APPARTENENZA, L’ATLETA SI IMPEGNA AD AGGIORNARLI ENTRO LA DATA DELL’EVENTO. NON SARA’ 
EMESSO ALCUN RIMBORSO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE QUALORA 
L’ATLETA RISULTASSE INADEMPIENTE. 

Inoltre, con l’invio del modulo di iscrizione on-line il concorrente dichiara di non essere a conoscenza di 
alcuna condizione medica pregressa o di lesioni che possano porlo a rischio nel corso dell'evento. L'atleta 
autocerOfica altresì l’inesistenza di sanzioni sporOve, civili e/o penali per doping, e dichiara di non aver 
assunto – e di non assumere – sostanze inserite nella lista anOdoping della World AnOdoping Agency 
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(WADA). Si rammenta che, in base alla normaOva federale vigente, i concorrenO potranno essere soYoposO 
a controlli anOdoping da parte delle competenO autorità. 

2. Iscrizione alla manifestazione 
ISCRITTI AL C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) 

I disabili della categoria wheelchair iscri] al C.I.P. ricevono l’iscrizione gratuita. Per le iscrizioni è necessario 
contaYare il Comitato Organizzatore scrivendo a iscrizioni@last.it  entro lunedì 25 marzo 2020. 

Le handbike non saranno acceYate dal comitato organizzatore in quanto soYo l’egida della FCI – 
Federazione CiclisOca Italiana. 

TIPOLOGIE DI ISCRIZIONE 

Tu] gli atleO regolarmente iscri] alla manifestazione (sezione compeOOva e non compeOOva) riceveranno 
il chip, il diploma, la T-Shirt tecnica e potranno usufruire di tu] i servizi messi a disposizione dal Comitato 
Organizzatore. 

COMPETITIVA 

Gli atleO devono compiere o aver compiuto 16 anni nel 2020. 

Tu] gli atleO iscri] in questa Opologia rientreranno nell’ordine di arrivo generale, nelle classifiche FIDAL e 
parteciperanno al montepremi. 

Questa sezione è rivolta a: 

·       TesseraO FIDAL che hanno rinnovato la loro iscrizione per la stagione 2020. 

·       AtleO italiani e stranieri in possesso di RUNCARD* e con cerOficato medico agonisOco per l’AtleOca 
Leggera valido alla data del 5 aprile 2020; 

* Per acquistare una runcard visita il sito della Federazione alla pagina www.runcard.com. Per gli atleO 
stranieri non residenO in Italia che parteciperanno alla sezione compeOOva con runcard, ricordiamo che 
l'unico cerOficato medico ammesso con questa modalità dovrà seguire le indicazioni richieste dalla 
Federazione Italiana di AtleOca Leggera nel modello hYp://www.runcard.com/wp-content/uploads/
cerOficato_inglese.pdf  

·       AtleO stranieri iscri] ad un team/club riconosciuto dalla Federazione Nazionale che sia membro World 
AthleOcs  (devono far pervenire copia della propria tessera al comitato organizzatore entro il 26 marzo 2020 
scrivendo a iscrizioni@last.it – se entro tale data non si riceverà tale documentazione l’iscrizione verrà 
automaOcamente trasformata in NON compeOOva). 

NON COMPETITIVA 

Tu] gli atleO iscri] in questa Opologia rientreranno solamente nell’ordine di arrivo generale. 

Tale sezione è rivolta a: 

·       Runner amatoriali – AtleO non tesseraO FIDAL/EPS/IAAF WORLD ATHLETICS 

·       TesseraO per EnO di Promozione SporOva firmatari della convenzione FIDAL/E.P.S. 
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·       AtleO stranieri non iscri] alla Federazione di AtleOca Leggera della loro Nazione affiliata a World 
AthleOcs e non in possesso di Fidal Runcard. 

·       Camminatori 

Sarà possibile iscriversi sino a domenica 5 aprile 2020.  

3. KIT GARA E SERVIZI 

• KIT DI GARA 

• PeYorale + 4 spille; 

• Chip; 

• Kit deposito borse (talloncino numerico e secur-a-tach in nylon); 

• T-Shirt tecnica; 

• Pacco gara (prodo] alimentari, buoni sconto, etc) 

• Assicurazione RCT 

4. SERVIZI DI GARA 

SERVIZI LUNGO IL PERCORSO 

·       Percorso interamente chiuso al traffico; 

·       Personale di sicurezza; 

·       Segnalazioni chilometriche lungo il percorso; 

·       2 Ambulanze con personale medico a bordo (1 fissa e una in coda alla corsa); 

·       1 Medico (posizionato sull’ambulanza di fine corsa) 

·       Personale medico di soccorso CRI 

SERVIZI PRE E POST GARA 

·       Tenda medica CRI con personale medico; 

·       Ambulanza di servizio con personale medico a bordo; 

·       Assistenza sanitaria (Croce Rossa Italiana); 

·       Servizi igienici; 

·       Deposito borse; 

·       Trasporto borse all’arrivo; 

·       Bus naveYe per il trasferimento atleO e accompagnatori; 

·       Spogliatoio maschile e femminile; 
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·       Ristoro finale. 

SERVIZI PER GLI ARRIVATI 

·       Rilevamento cronometrico tempo ufficiale e tempo reale di gara; 

·       Pubblicazione immediata dei risultaO su ENDU.net; 

·       Diploma di partecipazione scaricabile online su Endu.net; 

·       Premiazioni e montepremi; 

·       Pasta party; 

·       Servizio fotografico. 

5. QUOTE, MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

Iscrizione è gratuita per disabili della categoria wheelchair (carrozzina olimpica) iscri] al C.I.P.- TesseraO 
Fispes (entro il 26 marzo 2020); 

·       Fino al 22 marzo - 15 euro (AdulO) 

·       Dal 23 marzo al 2 aprile 2020 - 18 euro (AdulO) 

·       Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2020 (direYamente presso il T-Fast Village) - 20 euro 

AYenzione le iscrizioni per la sezione compeOOva rimarranno chiuse dal 31/03/2020 al 02/04/2020 e 
saranno riaperte al T-Fast Village dal 03 al 05 aprile 2020. Per maggiori delucidazioni si prega di leggere la 
sezione “modalità di iscrizione e pagamento”. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

·    Per iscrizioni presso gli uffici Team Marathon (fino alle ore 12:00 del 2 aprile 2020) pagamento in 
contanO, pos o SaOspay; 

·     Per iscrizioni compeOOve e non compeOOve presso i punO vendita ufficiali (dal 27 gennaio al 30 marzo 
2020) 

·      Per iscrizioni compeOOve online su ENDU.net, NB: L’iscrizione con ENDU prevede commissioni 
aggiunOve (fino a mercoledì 30 marzo 2020 ore 23h59); 

·     Per iscrizioni non compeOOve online su ENDU.net, NB: L’iscrizione con ENDU prevede commissioni 
aggiunOve (fino al 1 aprile 2020 ore 23h59); 

·       Presso il T-FAST 10k Village da venerdì 3 aprile (14:30-19:00 il venerdì; dalle 09:00-19:00 il sabato) a 
domenica 5 aprile 2020 (07:45-09:15). 

AYenzione le iscrizioni per la sezione compeOOva rimarranno chiuse dal 31/03/2020 al 02/04/2020 e 
saranno riaperte al T-Fast Village dal 03 al 05 aprile 2020. Per maggiori delucidazioni si prega di leggere la 
sezione “modalità di iscrizione e pagamento”. 

CONFERMA DI ISCRIZIONE 

Sarà possibile verificare lo stato della propria iscrizione seguendo le indicazioni fornite sul sito Endu.net. 
L’assegnazione dei numeri di peYorale verrà effeYuata a ridosso della gara. Alcuni giorni prima della gara, 
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tu] gli atleO regolarmente iscri] riceveranno una comunicazione e-mail valida come “leYera di conferma” 
ufficiale. Questa e-mail conterrà tuYe le istruzioni fondamentali per il riOro del peYorale e la partecipazione 
alla gara. Non è necessario stampare una copia cartacea della mail stessa, sarà possibile presentarla su un 
disposiOvo come smartphone o tablet. 

6. ULTIME ISCRIZIONI, DISTRIBUZIONE PETTORALI E PACCHI GARA 

I peYorali, pacchi gara e t-shirt ufficiali dell'evento saranno distribuiO presso il T-FAST 10k Village secondo le 
seguenO modalità. 

Date e orari: 

·       Venerdì 3 aprile 2020 dalle ore 14:30 alle ore 19:00; 

·       Sabato 4 aprile 2020 dalle ore 09:00 alle ore 19:00; 

·       Domenica 5 aprile 2020 dalle ore 7:45 alle ore 9:15. 

DocumenO necessari per il riOro del peYorale: 

·       Tessera FIDAL - Runcard - E.P.S./Documento di idenOtà/Delega per il riOro 

·       Documento comprovante l’avvenuto pagamento 

7. COMPOSIZIONE GRIGLIE DI PARTENZA 

A ciascun atleta sarà assegnato una specifica area di partenza. L'area di partenza sarà segnalata sul 
peYorale, per agevolare l’ingresso nelle rispe]ve aree di partenza.  

L'area di partenza sarà determinata sulla base al “personal best Ome” dichiarato dagli iscri] in fase di 
iscrizione e conseguito negli ulOmi 2 anni. 

8. PACER  

Servizio pacer previsto per i 40’00’’ e 50’00’’. 

Vuoi candidarO come pacer? Clicca qui! 

9. SERVIZIO NAVETTE 

Un servizio naveYa sarà messo a disposizione degli atleO e degli accompagnatori. L’atleta potrà lasciare il 
proprio mezzo di trasporto nei pressi della Palazzina di Caccia di Stupinigi e usufruire del servizio naveYe 

GRIGLIA TOP RUNNER

GRIGLIE TEMPI DI ACCREDITO - UOMINI TEMPI DI ACCREDITO - DONNE

AREA A DA 30’00’’ A 33’00’’ DA 33’01’’ A 36’00’’

AREA B DA 33’01’’ A 36’00’’ DA 36’01’’ A 40’00’’

AREA C DA 36’01’’ A 40’00’’ DA 40’00’’ A 45’00’’

AREA D DA 40’00’’ A 45’00’’ DA 45’00’’ A 50’00’’
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pre-gara per raggiungere la partenza. In alternaOva potrà uOlizzare il servizio naveYe post gara per ritornare 
in centro (zona partenza), a Torino. 

Il servizio è incluso nel costo di iscrizione alla gara. 

Gli accompagnatori potranno usufruire, a Otolo gratuito, della naveYa a loro dedicata per raggiungere la 
Palazzina di Caccia di Stupinigi e aYendere tu] gli atleO che arriveranno al traguardo. I deYagli degli orari e 
punO di ritrovo per le naveYe saranno pubblicaO qui la se]mana della gara. 

10. SERVIZIO TRASPORTO E DEPOSITO BORSE 

Ai concorrenO verrà dato, all’interno della busta peYorale, un kit deposito borse composto da Secur-a-tach 
(autobloccante per eOcheYe), e cartellino numerico occhiellato (il numero corrisponde al peYorale). La 
propria sacca dovrà quindi essere consegnata presso gli apposiO mezzi adibiO al trasporto borse, posO in 
zona partenza nei pressi di piazza San Carlo, entro le ore 8:50 e riOrarli in zona arrivo a corsa terminata. 

La chiusura dei mezzi adibiO al trasporto borse sarà inderogabile entro le ore 09.10. 

Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento di ogge] di valore e/o 
denaro. 

11. SISTEMA DI CRONOMETRAGGIO, CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 

La gara sarà cronometrata con il sistema My Laps. Sarà misurato il tempo reale. 

CLASSIFICHE – SOLO PER LA SEZIONE COMPETITIVA 

Tu] i concorrenO riceveranno il chip. Saranno redaYe le seguenO classifiche: 

·       Classifica generale (riservata solo alla sezione compeOOva) 

·       Classifiche di categoria; 

·       Classifica società numerose; 

Per i non compeOOvi: ordine di arrivo generale. 

PREMIAZIONI E MONTEPREMI UFFICIALI 

Le premiazioni ufficiali inizieranno alle ore 12:30; saranno premiaO sul palco le prime tre donne e i primi tre 
uomini assoluO, le prime tre donne e i primi tre uomini assoluO italiani. Tu] gli altri classificaO e le società 
numerose potranno prendere visione delle classifiche esposte (zona premiazioni) e recarsi allo stand 
adiacente al palco per riOrare direYamente il premio. 

AYenzione: i premi non consegnaO non saranno spediO a casa e non sarà data comunicazione ai vincitori, 
scriYa o verbale, sul loro mancato riOro. I premi di categoria non riOraO durante le premiazioni della 
manifestazione non saranno più consegnaO. 

12. DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE 

Tu] i classificaO potranno stampare il proprio diploma ufficiale di partecipazione nell’apposita sezione del 
sito ENDU a parOre da martedì 7 aprile 2020. 

13. TEMPO MASSIMO AUTORIZZATO 
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Il tempo massimo della gara è di 2 ore. Oltre il tempo massimo l’organizzazione non garanOrà più servizi ed 
assistenza sul percorso. Si prega quindi oltre tale limite di prestare la massima aYenzione e seguire il codice 
della strada. 

14. MANCATA PARTECIPAZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE 

La quota non è rimborsabile nel caso in cui l'atleta riOra il peYorale e il pacco gara e non può partecipare 
alla gara. 

All'atleta impossibilitato a partecipare alla gara per altri moOvi, saranno offerte due alternaOve da 
comunicare all'organizzazione. 

• trasferire l'iscrizione alla T-FAST 10K 2021 previo versamento di un supplemento di €5 per diri] di 
segreteria. La comunicazione, munita di ricevuta di pagamento, dovrà pervenire in forma scriYa 
tassaOvamente entro venerdì 2 aprile 2020, all'indirizzo trasferimenO@last.it 

Banca di appoggio: Unicredit Banca S.p.A. 

IBAN: IT 02 N 02008 01112 000104092237  

Intestato a: Team Marathon S.S.D.r.l. 

Causale: "Trasferimento T-FAST 10k 2020/2021” + nome e cognome dell’iscriYo a cui fa riferimento il 
pagamento; 

Farà fede l’e-mail ricevuta con copia del bonifico allegato. La segreteria prenderà in carico le richieste dalla 
se]mana successiva lo svolgimento della gara. 

NB – È possibile usufruire dell'agevolazione del trasferimento all'edizione dell'anno successivo una sola 
volta. 

• trasferire l'iscrizione ad altra persona entro il 30 marzo 2020 scrivendo a trasferimenO@last.it  

L’atleta che rinuncia e cede l’iscrizione, dovrà necessariamente e inderogabilmente avverOre 
l’organizzazione tramite e-mail scrivendo a trasferimenO@last.it , comunicando la rinuncia ufficiale alla 
propria iscrizione e comunicando i daO della persona che lo sosOtuisce (nome, cognome, data di nascita, 
etc). 

La persona subentrante all'iscrizione dovrà compilare ex-novo la scheda di iscrizione inserendo tuYe le 
informazioni personali e, solo per la sezione compeOOva, anche i daO relaOvi al tesseramento o Runcard (si 
ricorda che la Runcard andrà sempre accompagnata con copia della cerOficazione medica agonisOca per 
l'atleOca leggera). 

È possibile usufruire dell'agevolazione del trasferimento ad un altro atleta solo nell'edizione in corso ed in 
ogni caso una sola volta. Il trasferimento dell'iscrizione ad altra persona non è cumulabile con altre 
eventuali agevolazioni tariffarie. 

NB: Non verranno prese in considerazione comunicazioni di trasferimento pervenute su altre caselle di 
posta eleYronica. 

15. MODIFICHE DEL PERCORSO - SOSPENSIONE, RINVIO E/O ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

Qualora la gara venga annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenO 
e/o non imputabili alla volontà degli Organizzatori, compresa la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento 
da parte degli Organi Pubblici competenO, per qualsiasi moOvo, l’iscriYo nulla avrà a che pretendere da 
Team Marathon ssdrl o da altri co-organizzatori, neppure a Otolo di rimborso delle spese sostenute e di 
mera iscrizione alla gara. 
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Rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa 
reintegratoria e/o soddisfa]va di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito. 

16. RECLAMI 

I reclami riguardanO il risultato o lo svolgimento di una gara devono essere presentaO verbalmente 
all’arbitro alle corse entro 30 minuO dall’annuncio ufficiale del risultato della gara. Il Comitato Organizzatore 
della compeOzione è tenuto a garanOre che venga registrata l’ora di annuncio di tu] i risultaO. 

Un successivo reclamo alla Giuria d’Appello deve essere inoltrato, per iscriYo, entro 30 minuO: 

·       dall’annuncio ufficiale del risultato correYo dalla decisione presa dall’Arbitro; 

·       dal responso negaOvo dato a coloro che hanno presentato il reclamo, quando non c’è alcuna modifica 
del risultato. Deve essere per iscriYo, firmato dall’atleta, da qualcuno che agisca per suo conto o da un 
rappresentante ufficiale della squadra e deve essere accompagnato da un deposito di 100 euro (o altra 
valuta equivalente), che verrà traYenuto se il reclamo non è acceYato. 

17. PARTECIPAZIONE FRAUDOLENTA ALLA GARA - SANZIONI  

L’iscriYo è responsabile della Otolarità e della custodia del proprio peYorale di gara, acquisendo il diriYo ad 
usufruire di tu] i servizi menzionaO nel presente regolamento e successivamente comunicaO.  

➢ Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza peYorale, oltre ad essere ritenuto 
responsabile di danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà in sanzioni sporOve di 
competenza degli organi federali e potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di 
“furto” (art. 624. c.p.).  

➢ Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un peYorale contraffaYo o comunque non 
conforme all’assegnazione, oltre ad essere responsabile come sopra indicato, incorrerà nelle 
sanzioni sporOve e, inoltre, potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di 
“furto” (art. 624. c.p.), ovvero, alternaOvamente, per il reato di “truffa” (art. 640 c.p.).  

Nei casi a) e b) i partecipanO potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato di “inosservanza 
dei provvedimenO delle Autorità” (art. 650 c.p.). Le fa]specie suddeYe saranno riscontrabili 
esclusivamente previa verifica di documentazioni fotografiche e/o video. 

18. PRIVACY E DIRITTI DI IMMAGINE 

In relazione al traYamento dei propri daO personali, il concorrente, mediante la selezione per presa visione 
dell’apposita casella presente in calce al modulo di iscrizione on-line, dichiara di aver preso visione 
dell’informaOva ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) (“InformaOva”) ivi resa 
disponibile mediante link e di essere stato edoYo mediante la suddeYa InformaOva che il consenso per il 
traYamento dei daO streYamente necessari alla partecipazione alla gara non è necessario, in quando 
operano le diverse basi giuridiche del traYamento indicate. Il conferimento dei daO personali da parte del 
concorrente è facoltaOvo, il rifiuto di conferire i propri daO, tuYavia, comporterà l’impossibilità di dare corso 
all’iscrizione all’a]vità in quesOone. Per le finalità non streYamente legate alla partecipazione alla gara, il 
traYamento avverrà soltanto previo consenso, che, in ogni caso, potrà essere revocato dal concorrente in 
qualsiasi momento. 

I daO dovranno essere compleO, aggiornaO e leggibili anche ai fini assicuraOvi. 

I daO, come meglio indicato nell’InformaOva che cosOtuisce parte integrante del presente Regolamento e 
che si intende qui integralmente richiamata, potranno essere comunicaO e traYaO anche da sogge] terzi 
che offrono servizi connessi e collegaO alla compeOzione, quali, ad esempio: quelli avenO le finalità di 
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cronometrare i tempi, redigere ed annunciare gli elenchi dei risultaO e quelli avenO come finalità quella di 
fotografare o filmare il concorrente. Tali sogge], per quanto riguarda i traYamenO eseguiO per conto dei 
Otolari del traYamento (come definiO nell’InformaOva) in relazione ad a]vità dagli stessi esternalizzate, 
opereranno quali “responsabili esterni del traYamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR. Alcuni, tuYavia, 
potrebbero agire quali “Otolari del traYamento” dei daO trasmessi, previo rilascio di idonea informaOva ai 
sensi dell’art. 14 del GDPR, salva diversa previsione di legge. 

La gara sarà oggeYo di riprese audiovisive e conseguentemente immagini, foto, video, audio – e/o 
videoregistrazioni di qualunque Opo in cui potrebbe comparire il concorrente, nonché i risultaO e le 
classifiche, potranno essere oggeYo di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma. 
L'atleta autorizza espressamente gli Organizzatori, unitamente ai sogge] giuridici con i quali intra]ene 
rapporO professionali e commerciali connessi alla ripresa delle immagini dell'evento, all'acquisizione 
gratuita del diriYo di uOlizzare predeYe immagini su qualsiasi Opo di supporto visivo e/o materiali 
promozionale e/o pubblicitario per il tempo massimo previsto dalla normaOva vigente in materia. 

Con la presa visione dell’InformaOva il concorrente prende aYo che anche il suddeYo traYamento è 
streYamente legato alle finalità indicate nell’InformaOva stessa per le quali non è richiesto il consenso, fermi 
restando i diri] di cui agli arY. 15 e ss. del GDPR che potranno essere esercitaO in qualsiasi momento come 
meglio descriYo nell’InformaOva. Il concorrente, inoltre, potrà avere ulteriori informazioni circa il 

traYamento dei daO personali effeYuato mediante il sito www.last.it al seguente link: last.it/privacy 

Avvertenze Finali 

Gli Organizzatori si riservano di modificare il presente regolamento in qualunque momento per moOvi che 
riterranno opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione ed 
oYenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme 
tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno 
opportunamente comunicate agli atleO iscri] oppure saranno riportate sul sito internet www.last.it Inoltre 
la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata 
dall’organizzazione unitamente al peYorale.
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