REGOLAMENTO “9000 KM D’AMORE”
Amma Italia organizza dal 27 Settembre al 30 Novembre 2020 “9000 KM D’AMORE”,
una manifestazione podistica a scopo benefico.
COME SI SVOLGE LA MANIFESTAZIONE
Causa emergenza epidemiologica da Covid-19 la manifestazione si può svolgere
ovunque si voglia senza aggregazione di persone.
La modalità con cui si svolgerà l’iniziativa è denominata “diffusa individuale”,
con possibilità di camminare o correre individualmente dove si preferisce,
senza alcun limite geografico, su percorso a scelta del partecipante.
Ogni persona, singolarmente può scegliere:
•
•
•
•
•
•

l’andatura (camminata o corsa);
il percorso da fare;
quanti chilometri percorrere;
il giorno/i giorni in cui preferisce aderire all’iniziativa dal 27 Settembre al 30
Novembre;
di indossare o meno la pettorina ed il braccialetto della “9000 KM D’AMORE”;
di inviare foto e/o resoconto del suo percorso.

QUANTO DURA LA MANIFESTAZIONE
La manifestazione avrà inizio il 27 settembre 2020 ed avrà termine il 30 novembre 2020.
DOVE CI SI ISCRIVE
Sul sito di Amma Italia c’è la pagina dedicata per iscriversi alla “9000 KM D’AMORE”.
Le iscrizioni apriranno il 27 settembre. Chi si iscrive riceverà una email di conferma
di registrazione e tutte le informazioni per perfezionare l’iscrizione e ricevere il kit
dell’iniziativa.

COME RICEVERE IL KIT DELLA “9000 KM D’AMORE”
Si può ricevere il kit dell’iniziativa in due modalità:
1.

Spedizione a domicilio: con questa modalità il partecipante potrà ricevere a casa
o in altro indirizzo indicato in fase di iscrizione il kit.
Per questa modalità la quota di partecipazione è a partire da € 25,00.

2.

Ritiro presso i punti di raccolta: con questa modalità il partecipante potrà andare
a ritirare il kit presso uno dei punti di raccolta scelto tra quelli disponibili
in fase di iscrizione.
Per questa modalità la quota di partecipazione è a partire da € 20,00.

CHI PUO’ PARTECIPARE
La partecipazione è aperta a tutti e non è richiesto alcun certificato medico
e alcun tesseramento.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Si può partecipare alla manifestazione con una donazione minima di € 20,00.
Se si sceglie la modalità di ricezione del kit a domicilio la donazione minima parte da €
€ 25,00.
La quota di partecipazione non è rimborsabile.
Le donazioni ricevute saranno devolute interamente alle opere umanitarie di Amma.
La quota di iscrizione da diritto a ricevere il kit che comprende:
1)
2)
3)

Pettorina “9000 KM D’AMORE”
Braccialetto “9000 KM D’AMORE”
Attestato di partecipazione

NESSUNA ASSICURAZIONE
Non è prevista nessuna assicurazione per i partecipanti.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÁ
Adesione al regolamento obbligatoria per l’iscrizione e la partecipazione.
Durante la propria partecipazione il partecipante è tenuto al rispetto del Codice della
Strada e dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (con le relative disposizioni
attuative) relativi alle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 oltre che alle eventuali ulteriori disposizioni regionali che possano modificare le norme nazionali in essere al momento dell’evento.

La eventuale inosservanza delle predette misure e regole non potrà essere imputata agli
organizzatori della iniziativa di cui al presente regolamento.
Con l'iscrizione il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il presente regolamento
della "9000 KM D’AMORE" pubblicato sul sito www.amma-italia.it
Resta inteso che, avvenendo la camminata con modalità pienamente autonome,
gli organizzatori sono esonerati da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a
persone e/o cose causati dall’iscritto o a lui derivati e/o infortuni, anche nei riguardi degli
eventuali minorenni che prenderanno parte all’iniziativa e dallo stesso accompagnati.
LIBERATORIA USO FOTO PERSONALI
Si invitano i partecipanti a condividere attraverso i canali social dedicati, con l’utilizzo
dell’hashtag ufficiale #9000kmdamore la propria esperienza pubblicando foto e video,
allo scopo di alimentare e testimoniare il proprio sostegno alla causa.
Il partecipante è consapevole che le immagini fotografiche e video pubblicate dallo stesso,
con l’hashtag ufficiale, sui social dedicati all’evento, o inviati alla mail dedicata, potranno
essere pubblicate, condivise e divulgate come testimonianza dell’iniziativa e ai fini della
promozione di eventi futuri su qualsiasi supporto, digitale o cartaceo,
senza che il partecipante possa chiedere nessun diritto economico.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI IN BASE AL GDPR (UE 2016/679)
Titolari autonomi dei dati personali qui conferiti dagli iscritti per la partecipazione alla
manifestazione “9000 KM D’AMORE” è l’associazione AMMA ITALIA.
Il partecipante potrà prendere visione delle rispettive informative privacy
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
sul sito www.amma-italia.it al seguente link: https://www.amma-italia.it/privacy/
Per ogni informazione, potrà contattare i titolari agli indirizzi email:
privacy.ammaitalia@gmail.com
amma-italia@amma-italia.it
MODIFICHE AL REGOLAMENTO
AMMA ITALIA si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento a
seguito di eventuali modifiche restrittive relative alle misure in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (siano esse norme emanate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dagli organi regionali competenti).
AMMA ITALIA si riserva inoltre di modificare il presente regolamento
in qualunque momento al fine di garantire una migliore organizzazione
e sicurezza dei singoli partecipanti.
Eventuali modifiche saranno riportate sul sito www.amma-italia.it

