REGOLAMENTO
Bologna Sport Marathon A.S.D., in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Bologna,
organizza la manifestazione di atletica leggera di corsa su strada Bologna Marathon 1a Edizione. La
gara, inserita nel calendario nazionale FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) ed avente
categoria BRONZE, si disputerà domenica 31 Ottobre 2021 a Bologna con partenza alle ore 09:30
circa ed avrà luogo in qualsiasi condizione meteorologica.
Unitamente alla 1^ Edizione della Bologna Marathon, sempre in collaborazione e con il patrocinio
del Comune di Bologna, si svolgerà la 1^ edizione della 30 km dei Portici, gara inserita nel calendario
regionale Fidal.

PREMESSA
Il regolamento di gara rispetterà tutte le disposizioni normative (leggi e norme dello Stato Italiano o
delle Istituzioni territoriali) vigenti al momento della competizione che, pertanto, saranno applicate
al presente regolamento in ogni sua parte e sarà e approvato dagli Enti preposti.
Al momento della stesura e pubblicazione del presente regolamento non è possibile prevedere
quali saranno le prescrizioni normative generali, le prescrizioni in materia di salute pubblica
(nazionale e in subordine territoriale) e le linee guida previste dai protocolli federali, relative al
contenimento COVID 19 che saranno in vigore alla data di svolgimento della manifestazione.
Pertanto, il regolamento verrà aggiornato non appena tali disposizioni saranno chiare e tale
aggiornamento verrà pubblicato sui canali ufficiali di comunicazione: sito web
(www.bolognamarathon.run) e social (hiips://www.facebook.com/bolognamarathon ).

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
In base a quanto previsto dall’Art. 34 delle Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni emanate
dalla FIDAL, possono partecipare tutti gli atleti, dai 20 anni in poi (millesimi d'età), che appartengano
ad una delle seguenti categorie:
1. Atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla FIDAL nelle diverse categorie
agonistiche e promozionali.
2. Atleti tesserati a Federazioni Straniere di atletica leggera affiliate alla WA.
3. Cittadini italiani e stranieri, limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età),
non tesserati né per una società affiliata alla Fidal, né per una Federazione straniera di Atletica
Leggera affiliata alla WA, ma in possesso di RUNCARD.
4. Tesserati per un EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo di età), tesserati
anche alla FIDAL, o tramite società o con RUNCARD EPS.
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La partecipazione dei cittadini italiani (residenti e non residenti in Italia) e stranieri residenti in Italia,
possessori di Runcard e Runcard EPS è comunque subordinata al possesso ed alla consegna del
certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera in corso di validità, che dovrà
essere obbligatoriamente controllato e conservato agli atti dall’organizzatore. Il certificato dovrà
essere prodotto, anche digitalmente, al momento della iscrizione o successivamente, entro e non
oltre il 15 ottobre 2021.
ATTENZIONE: coloro che non avranno fatto pervenire il certificato entro il suddetto termine, non
potranno ritirare il pettorale ma solo il pacco gara e non avranno diritto al rimborso della quota di
iscrizione versata.
Il certificato medico per gli stranieri non residenti in Italia può essere emesso nel proprio paese, ma
devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b)
esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia a) o alla
presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica.
5. Atleti stranieri non tesserati in Italia che intendono correre la maratona in maniera non
competitiva.
Possono partecipare i cittadini stranieri residenti all’estero limitatamente alle persone di età da 20
anni in poi, non tesserati per una Società affiliata alla FIDAL né per una Società straniera di Atletica
Leggera affiliata alla WA, firmando l’apposita liberatoria al momento del ritiro del pacco gara.
ATTENZIONE: Scegliendo questa opzione l’atleta dovrà partire in coda alla manifestazione
agonistica in una griglia separata, indipendentemente dal proprio “Best Time”. Sarà inoltre inserito
in una classifica di arrivo distinta dalla classifica della manifestazione agonistica, vedrà il proprio
tempo inserito in ordine alfabetico e non potrà beneficiare di premi in natura o in denaro.
AVVERTENZE IMPORTANTI:
• Gli atleti non in possesso della tessera RUNCARD possono sottoscriverla al seguente indirizzo web
www.runcard.com;
• I certificati medici dovranno riportare esclusivamente la dicitura di idoneità sportiva agonistica alla
pratica dell’ATLETICA LEGGERA.
2. ORARIO
La manifestazione di svolgerà Domenica 31 Ottobre 2021 a Bologna con partenza alle 9:30.
Si segnala che potranno essere possibili variazioni dell’orario dovute a particolari esigenze tecnicoorganizzative.
Tutte le indicazioni dettagliate saranno rese note dall’Organizzazione attraverso i canali ufficiali di
comunicazione:
sito
web
(www.bolognamarathon.run)
e
social
(hiips://www.facebook.com/bolognamarathon)..

3. PERCORSI
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•

Bologna Marathon – Competitiva – 42,195Km - Omologata FIDAL BRONZE Categoria A

•

30Km dei Portici – Competitiva – 30Km – Regionale Open - FIDAL

Tutte le caratteristiche dei percorsi saranno presenti in dettaglio nel sito www.bolognamarathon.run
I chilometri progressivi di gara saranno segnalati con appositi cartelli posti al lato della strada.
Non è consentito il transito sul percorso di gara a mezzi non autorizzati dall’organizzazione
(compatibilmente con le varie autorizzazioni di chiusura totale e/o parziale delle strade utilizzate dal
percorso certificato).
4. NUOVE ISCRIZIONI - QUOTE DI PARTECIPAZIONE - SCADENZE
L’iscrizione deve essere effettuata con modalità on-line, seguendo le indicazioni riportate sul
sito internet www.bolognamarathon.run. Il costo del servizio di iscrizione on-line non è incluso
nelle quote indicate. È possibile iscriversi individualmente o come gruppi (punto 5 del presente
regolamento). Le iscrizioni saranno considerate valide solo dopo l'avvenuta ricezione del pagamento
della quota di partecipazione e del certificato medico agonistico. Non saranno ritenute valide le
iscrizioni che non consentano la corretta definizione del partecipante a causa di dati anagrafici (in
particolare l’indirizzo e-mail o altro eventuale recapito richiesto) incompleti e/o non corretti.
Percorso Bologna Marathon 42,195km
• dal 7 Marzo 2021 al 15 Ottobre 2021 euro 55,00
Percorso 30Km dei Portici
• dal 7 Marzo 2021 al 15 Ottobre 2021 euro 40,00
La Quota di iscrizione comprende:
- pettorale di gara;
- assicurazione RCT;
- assistenza tecnica e medica;
- pacco gara contenente prodotti offerti dagli sponsor;
- maglia ufficiale in tessuto tecnico;
- ristori lungo il percorso;
- programma ufficiale e materiali informativi;
- servizio di cronometraggio;
- medaglia di partecipazione (per gli atleti arrivati);
- servizio di deposito indumenti personali.
Alcuni servizi potrebbero essere limitati o modificati a causa delle disposizioni COVID 19 da
rispettare al momento di svolgimento della manifestazione.

5. GRUPPI
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Ai fini della iscrizione alla Bologna Marathon ed alla 30 km dei Portici, per gruppo si intende un
insieme di atleti appartenenti alla stessa società sportiva regolarmente affiliata alla FIDAL nell’anno
corrente. Le iscrizioni andranno effettuate esclusivamente online seguendo le indicazioni riportate sul
sito internet www.bolognamarathon.run.
Per le Società Sportive che iscrivono complessivamente (indipendentemente dal tipo di
distanza) dai 10 atleti in su è previsto uno sconto di euro 5 ad atleta.
Per maggiori informazioni scrivere a info@bolognamarathon.run
6. ISCRITTI 2020
Gli atleti già iscritti alla Bologna Marathon o alla 30 Km dei Portici 2020 che dovevano svolgersi il
1 marzo e che sono state annullate a causa di un'ordinanza regionale legata all'emergenza Covid-19,
potranno scegliere una delle seguenti opzioni, dal 15 GENNAIO 2021 AL 7 APRILE 2021.
La scelta potrà essere esercitata solo online ed individualmente tassativamente entro tale termine.
- Confermare l'iscrizione per il 31 Ottobre 2021 scegliendo a proprio piacere (indipendentemente
dalla distanza alla quale era iscritto nel 2020) tra queste 2 opzioni:
- costo € 10,00* per la 42,195 Km;
- costo € 10,00* per la 30 Km.
In caso di annullamento dell'evento 2021, per qualsiasi causa, l'iscrizione verrà riconosciuta senza
costi aggiuntivi per l'edizione successiva, quindi anno 2022.
NOTA BENE *A fronte della conferma di iscrizione ad una delle due distanze, l'importo verrà
restituito con un buono sconto (cedibile) di € 10,00, valido per l'iscrizione alla Bologna
Marathon 2022.
- Posticipare l'iscrizione al 2022 (Marzo) scegliendo a proprio piacere (indipendentemente
dalla distanza alla quale era iscritto nel 2020) tra queste 2 opzioni:
- costo € 10,00* per la 42,195 Km;
- costo € 10,00* per la 30 Km.
A coloro che avranno selezionato questa opzione, tutte le procedure di conferma verranno
comunicate dopo lo svolgimento dell’edizione 2021.
NOTA BENE *Anche in questo caso, a fronte della conferma di iscrizione ad una delle due
distanze, l'importo verrà restituito con un buono sconto di € 10,00, valido per l'iscrizione alla
Bologna Marathon 2023.
- Rinunciare e ritirare la maglia ufficiale by Macron*
Chi prevede di non partecipare né nel 2021 né nel 2022 potrà ritirare gratuitamente, presso il
Marathon Village a Bologna, il 29 o il 30 Ottobre 2021, la maglia ufficiale della Bologna Marathon.
*La maglia tecnica ufficiale della Bologna Marathon realizzata da Macron in tessuto Dryarn ha un
valore commerciale superiore al costo di iscrizione del 2020.
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7. CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno chiuse allo scadere del 15 Ottobre 2021. Non saranno accettate le iscrizioni
pervenute oltre tale termine. L’organizzazione si riserva il diritto di potere chiudere anticipatamente
le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio. In ogni caso,
il giorno della manifestazione non saranno accettate iscrizioni.
8. CONFERMA DELL’ISCRIZIONE
Sarà possibile verificare lo stato della propria iscrizione online attraverso il portale del fornitore del
servizio. L’assegnazione dei numeri di pettorale verrà effettuata a ridosso della gara ed alcuni giorni
prima, tutti gli atleti regolarmente iscritti, riceveranno una comunicazione e-mail valida come
“lettera di conferma” ufficiale. Questa e-mail conterrà tutte le istruzioni fondamentali per il ritiro
del pettorale e la partecipazione alla gara e dovrà essere presentata (anche su dispositivo come
smartphone o tablet) il giorno del ritiro.

9. MANCATA PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione non è rimborsabile. In caso di impossibilità a partecipare alla
manifestazione l'atleta potrà entro e non oltre il 15 Ottobre 2021:
- previa comunicazione da inviare via email agli organizzatori, richiedere il trasferimento della
quota d’iscrizione all’edizione 2022 per lo stesso percorso, senza possibilità di ulteriore procrastino
per l’edizione successiva;
- previa comunicazione e relativa accettazione, via email, degli organizzatori, trasferire l'iscrizione
ad altra persona la quale, ricevuto l’assenso, dovrà completare ex-novo il modulo d'iscrizione online
con tutte le informazioni personali ed i dati relativi al tesseramento e dovrà presentare il certificato
medico d’idoneità agonistica ed accettare integralmente la documentazione di gara.

10. CAMBIO DI PERCORSO
Una volta iscritti è possibile richiedere, tassativamente entro il 15 Ottobre 2021, il cambio percorso:
- pagando la differenza (le modalità di pagamento verranno comunicate nella mail di conferma
dell’accettazione del cambio) se si passa da 30km a 42km
- senza rimborso della quota in eccedenza se si passa da 42km a 30km
Per comunicare tali eventualità si prega di utilizzare l’indirizzo info@bolognamarathon.run indicando
i dati necessari. L’Organizzazione si riserva la facoltà di poter accogliere le richieste in base alla
disponibilità. Si precisa che la conferma del cambio percorso non implica automaticamente anche il
cambio del pacco gara che rimane condizionato alla effettiva disponibilità.
Chi è iscritto ad un percorso e corre arbitrariamente l’altro percorso verrà squalificato.
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11. ASSEGNAZIONE DEL PETTORALE
I numeri di pettorale saranno assegnati in maniera progressiva a seconda della data di iscrizione.
Gli iscritti riceveranno la personalizzazione del pettorale (proprio nome o nick name fino al massimo
di 14 caratteri) in automatico. In caso non si desideri avere tale personalizzazione sarà sufficiente
inviare una email con oggetto “Pettorale NO Name a info@bolognamarathon.run.
A ciascun atleta sarà assegnata una specifica griglia di partenza. In base al pettorale assegnato, sul
quale sarà indicata la griglia di competenza, sarà possibile accedere alla corrispondente area di
partenza predisposta.
L'area di partenza sarà determinata sulla base del “personal best time” dichiarato dagli iscritti in
fase di iscrizione e conseguito negli ultimi 2 anni in una maratona ufficiale. Ad eccezione di quanto
precede, gli atleti stranieri non tesserati in Italia che hanno optato di correre la maratona in
maniera non competitiva, partiranno nella apposita griglia posizionata in coda alle altre,
indipendentemente dal proprio “Best Time".
Gli Organizzatori si riservano il diritto di verificare il tempo dichiarato dall'atleta ed effettuare le
opportune variazioni sul pettorale assegnato qualora vengano riscontrate delle difformità.

12. RITIRO PETTORALE E PACCO GARA
Il pettorale ed il pacco gara dovranno essere ritirati personalmente presso l’expo della Bologna
Marathon, nei giorni di venerdì 29 ottobre e sabato 30 ottobre 2021 tramite presentazione di
documento
di
identità
in
corso
di
validità
e
lettera
di
conferma.
I pettorali ed i pacchi gara potranno essere ritirati anche da terze persone autorizzate al ritiro
presentando apposita delega presente nella lettera di conferma e fotocopia di un documento di identità
valido del delegante. Saranno accettate deleghe per il ritiro pettorali/pacchi gara per un massimo di
3 persone.
Al fine di evitare eccessivi tempi di attesa, le richieste relative al ritiro di pettorali in numero maggiore
di 3, dovranno essere comunicate e concordate via email a info@bolognamarathon.run entro il 10°
giorno antecedente la gara (21 Ottobre 2021)
Per motivi organizzativi non saranno consegnati pettorali e pacchi gara la Domenica mattina
del 31 ottobre 2021.
Il pettorale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso né ridotto e non è cedibile ad
alcuno, pena la squalifica.
ATTENZIONE: L’atleta è responsabile della verifica del contenuto del suo pacco gara. Si invitano,
pertanto, gli atleti a verificarne il contenuto ed informare l’organizzazione nel caso in cui fossero
riscontrate anomalie. Non sarà possibile effettuare reclami inerenti al contenuto del pacco gara dopo
essersi allontanati dall’expo.
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13. PROCEDURE DI SICUREZZA
In ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia saranno messe in atto tutte le procedure di
sicurezza richieste. In particolare, l’organizzazione non garantisce la possibilità di accedere alle aree
di partenza oltre l’orario massimo stabilito e non sarà consentito portare all’interno dell'area tecnica
alcun contenitore (borsa, zaino, ecc.) diverso dall’apposita sacca fornita dall’organizzazione. Tutte
le informazioni e tutti i dettagli relativi alle procedure organizzative, anche e soprattutto in
relazione alle prescrizioni di contenimento COVID 19, saranno fornite agli atleti non appena le
disposizioni saranno chiare e definitive.
14. SERVIZIO E DEPOSITO BORSE
L’ Organizzazione mette a disposizione un deposito borse gratuito nella zona adiacente la partenza e
l’arrivo della Bologna Marathon e della 30 Km dei Portici. Saranno accettate solo sacche ufficiali
dell’evento che dovranno essere rese riconoscibili attraverso l’apposizione del contrassegno presente
nella busta tecnica contenente il pettorale.
Si consiglia di non lasciare effetti personali di valore all’interno delle sacche. Pur garantendo la
massima cura nella custodia, l’organizzazione non risponderà̀ di eventuali furti, danni o smarrimenti.
15. CRONOMETRAGGIO
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di un Official Timer MYSDAM
con tecnologia basata sull’utilizzo di chip usa e getta (da non restituire) montato sul retro del pettorale.
Saranno collocati anche rilevamenti cronometrici intermedi per i passaggi parziali.
Le classifiche saranno stilate in base al tempo ufficiale (gun-time). E’prevista l’indicazione del realtime.
Le classifiche verranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.
16. TEMPO LIMITE
Il tempo limite per concludere la Bologna Marathon è di 6h00’ (sei ore)
Il tempo limite per concludere la 30km dei Portici è di 5h00’ (cinque ore)
In coda alla maratona sarà presente lo staff dell’organizzazione e delle forze dell’ordine che
valuteranno l'effettiva chiusura del percorso in base alla situazione degli ultimi partecipanti. In
prossimità del tempo limite, il percorso verrà gradualmente riaperto al traffico fino ad esserlo
completamente una volta raggiunto tale limite e gli atleti che dovessero ancora trovarsi lungo il
percorso verranno invitati a ritirarsi o a continuare correndo sul marciapiede e non sulla sede stradale,
nel rispetto del codice della strada, al fine di tutelare la loro incolumità.
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Si segnala che in alcuni tratti il traffico verrà governato durante il passaggio degli atleti. Si invita,
pertanto, l’atleta a porre attenzione e a rispettare il codice della strada. Addetti dell’organizzazione
saranno comunque presenti fino al termine della gara.
17. SERVIZIO PACER
L’organizzazione metterà gratuitamente a disposizione dei concorrenti che lo desidereranno diversi
gruppi di pacer chiaramente riconoscibili ed incaricati di correre la maratona e la 30 km ad un ritmo
costante per arrivare al traguardo entro un determinato tempo.
18. RISTORI
In conformità ai regolamenti Federali, sono previsti punti di ristoro all’arrivo e lungo il percorso,
a non più̀ di 5 chilometri l'uno dall'altro.
L’organizzazione ha previsto i seguenti punti di ristoro: km 5-10-15-20-25-30-35-40-42,195 salvo
eventuali modifiche dovute alle norme relative ai protocolli di contenimento COVID 19.
19. NAVETTE ED ATLETI RITIRATI
L’organizzazione predisporrà un piano di sicurezza e organizzerà il trasporto degli atleti ritirati ed
infortunati nelle aree mediche e/o di ritrovo a Bologna, in base alle necessità e decisioni del personale
medico e di sicurezza.
La gara sarà seguita da mezzi addetti al servizio assistenza e al trasporto dei ritirati.
Saranno comunicati agli atleti attraverso il sito www.bolognamarathon.run i punti di ritrovo per i
ritirati, che, compatibilmente con lo svolgimento della gara, saranno poi condotti sino alla zona arrivo,
dove potranno ritirare la propria sacca indumenti.
20. SERVIZI IGIENICI E DOCCE
L’organizzazione prevede di mettere a disposizione degli atleti servizi igienici e docce, ma si riserva
di valutarne la fattibilità in base al decorso della situazione sanitaria ed alle relative prescrizioni da
rispettare al momento di svolgimento della manifestazione.
21. ASSISTENZA MEDICA
L’assistenza medica è garantita lungo tutto il percorso ed in zona Partenza/Arrivo
22. MONTEPREMI E PREMIAZIONI
Tutti gli arrivati nei limiti fissati per ogni percorso riceveranno la medaglia di Finisher.
Tutti i premi sono in natura ed in parte offerti dagli sponsor.
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La location e le modalità di premiazione verranno comunicate definitivamente, attraverso i canali
ufficiali dell’evento, sulla base delle normative anti covid-19 e di sicurezza che saranno in vigore il
giorno della manifestazione.
Compatibilmente a quanto sopra, le premiazioni per i primi tre classificati uomo e le prime tre
classificate donna verranno effettuate in zona arrivo. Verranno inoltre premiati i primi 3
classificati di ogni categoria FIDAL maschile e femminile (con esclusione dei primi 3 arrivati
assoluti). I premi non ritirati entro il termine di chiusura evento non verranno spediti ne consegnati
nei giorni successivi.
PREMI DI CATEGORIA:
42km
F/M UNDER 35
SM/SF35-45
SM/SF45-55
SM/SF55-65
SM/SF65-75
SM/SF OVER 75

da 34 anni in giù
35-44 anni
45-54 anni
55-64 anni
65-74 anni
75 anni in su

30km
F/M UNDER 35
SM/SF35-45
SM/SF45-55
SM/SF55-65
SM/SF65-75
SM/SF OVER 75

da 34 anni in giù
35-44 anni
45-54 anni
55-64 anni
65-74 anni
75 anni in su

23. RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 30 minuti dalla pubblicazione dei
risultati al Giudice Arbitro, accompagnati dalla tassa di € 100,00 per il percorso Bologna Marathon e
€ 50,00 per il percorso 30Km dei Portici, tassa che verrà restituita nel caso il reclamo venga accolto.
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rimanda ai regolamenti
generali della FIDAL.
Il Gruppo Giudici Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno nei punti di rilevamento
dislocati lungo il percorso.
24. MANCATO SVOLGIMENTO
Qualora la gara venga annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non svolta per cause non
dipendenti e/o non imputabili alla volontà dell’Organizzazione, compresa la revoca
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dell’autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, per qualsiasi motivo,
l’iscritto nulla avrà a che pretendere da Bologna Sport Marathon, neppure a titolo di rimborso delle
spese sostenute e di quelle sostenende, valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione anche
come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia
pretesa reintegratoria e/o soddisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo. In
tali casi, l’iscrizione degli atleti verrà riconosciuta per l’edizione successiva dell’evento.
25. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con l’iscrizione alla Bologna Marathon e/o alla 30 Km dei Portici, l’atleta dichiara di conoscere
nell’interezza e di accettare incondizionatamente il presente regolamento nonché́ di essere
consapevole che il partecipare agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività̀ a rischio.
L'atleta dichiara, inoltre, di assumersi tutti i rischi derivanti dalla propria partecipazione all’evento:
cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione metereologiche,
traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e valutato. Con l'invio del
modulo di iscrizione on-line l'atleta solleva e libera l’Organizzazione, l’Amministrazione Comunale
di Bologna, l’Amministrazione Regionale dell’Emilia Romagna, tutti gli Sponsor dell’evento, i
rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati dei soggetti
sopra citati, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità̀ di ogni tipo, nonché́ per danni a persone
e/o cose, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla propria partecipazione all’evento.
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 autocertifica altresì̀ l’inesistenza di sanzioni sportive, civili e/o penali per doping, e dichiara
di non aver assunto – e di non assumere – sostanze inserite nella lista antidoping della World
Antidoping Agency (WADA). Si rammenta che, in base alla normativa federale vigente, i concorrenti
potranno essere sottoposti a controlli antidoping da parte delle competenti autorità̀ .
26. PARTECIPAZIONE FRAUDOLENTA ALLE GARE
L’iscritto è responsabile della titolarità̀ e della custodia del proprio pettorale di gara, acquisendo il
diritto ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento.
Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, con un pettorale contraffatto o
comunque non conforme all’assegnazione, oltre ad essere ritenuto responsabile di eventuali danni a
persone o cose, incluso se stesso, incorrerà̀ nelle sanzioni sportive di competenza degli organi federali
e potrà essere perseguito ai sensi di legge.

27. PRIVACY E DIRITTO DI IMMAGINE
In relazione al trattamento dei propri dati personali, l’atleta, mediante la selezione per presa visione
dell’apposita casella presente in calce al modulo di iscrizione on-line, dichiara di aver preso visione
dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) (“Informativa”) ivi
resa disponibile mediante link e comunque sempre consultabile sul sito www.bolognamarathon.run.
www.bolognamarathon.run – info@bolognamarathon.run
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Il conferimento dei dati personali da parte del concorrente è facoltativo tuttavia il rifiuto di conferire
i propri dati comporterà̀ l’impossibilità di dare corso all’iscrizione.
I dati dovranno essere completi, aggiornati e leggibili anche ai fini assicurativi.
I dati, come meglio indicato nell’Informativa che costituisce parte integrante del presente
Regolamento e che si intende qui integralmente richiamata, potranno essere comunicati e trattati
anche da soggetti terzi che offrono servizi connessi e collegati alla competizione, quali, ad esempio:
quelli aventi le finalità̀ di cronometrare i tempi, redigere ed annunciare gli elenchi dei risultati e quelli
aventi come finalità̀ quella di fotografare o filmare il concorrente. Tali soggetti, per quanto riguarda
i trattamenti eseguiti per conto dei titolari del trattamento (come definiti nell’Informativa) in relazione
ad attività̀ dagli stessi esternalizzate, opereranno quali “responsabili esterni del trattamento” ai sensi
dell’art. 28 del GDPR. Alcuni, tuttavia, potrebbero agire quali “titolari del trattamento” dei dati
trasmessi, previo rilascio di idonea informativa ai sensi dell’art. 14 del GDPR, salva diversa
previsione di legge.
La gara sarà̀ oggetto di riprese audiovisive e conseguentemente immagini, foto, video, audio – e/o
videoregistrazioni di qualunque tipo in cui potrebbe comparire il concorrente ed i risultati e le
classifiche potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi
forma. L'atleta autorizza espressamente l’Organizzazione unitamente ai soggetti giuridici con i quali
intrattiene rapporti professionali e commerciali connessi alla ripresa delle immagini dell'evento,
all'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare predette immagini su qualsiasi tipo di supporto visivo
e/o materiali promozionale e/o pubblicitario per il tempo massimo previsto dalla normativa vigente
in materia.
Con la presa visione dell’Informativa il concorrente prende atto che anche il suddetto trattamento è
strettamente legato alle finalità̀ indicate nell’Informativa stessa per le quali non è richiesto il consenso,
fermi restando i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR che potranno essere esercitati in qualsiasi
momento come meglio descritto nell’Informativa. Il concorrente, inoltre, potrà̀ avere ulteriori
informazioni circa il trattamento dei dati personali effettuato mediante il sito
www.bolognamarathon.run al seguente link: hiips://www.bolognamarathon.run/privacy-policy/
28. DISPOSIZIONI FINALI
Gli Organizzatori si riservano di modificare il presente regolamento in qualunque momento per una
migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione ed ottenuto approvazione dalla
FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della
FIDAL e del G.G.G.
Tutte le modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti
oppure saranno riportate sul sito internet www.bolognamarathon.run.
Inoltre, la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà
consegnata dall’Organizzazione unitamente al pettorale.
CONTATTI
Per informazioni generali è possibile contattare:
www.bolognamarathon.run – info@bolognamarathon.run
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