










a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa 
reintegratoria e/o satisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo. 

DIRITTO D'IMMAGINE 
Con l'iscrizione alla 22/\ Cortina Dobbiaco Run, l'atleta autorizza espressamente 
l'organizzazione, unitamente ai soggetti giuridici con i quali intrattiene rapporti 
professionali e commerciali relativi e connessi alla ripresa delle immagini dell'evento, 
all'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali 
potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla Cortina Dobbiaco Run, su 
tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi in 
tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati 
in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 

RESPONSABILITA' E PRIVACY 

Con l'iscrizione alla Cortina Dobbiaco Run, l'atleta dichiara di conoscere nell'interezza, il 
presente regolamento, e di accettarlo, di aver dichiarato la verità e di esonerare gli 
organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui 
causati o a lui derivati. 

VARIE 

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e 
alle leggi vigenti in materia. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non 
transiteranno dai punti di rilevazione dislocati sul percorso. 

AVVERTENZE FINALI 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque 
momento per motivi che riterrà opportuni, per una migliore organizzazione della gara, dopo 
averne dato comunicazione e ottenuto 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 e orari, saranno opportunamente communicate agli 
atleti iscritti e saranno riportate sul sito internet: www.cortina-dobbiacorun.it. 

L'organizzazione rispetterà il protocollo anticovid presente sul sito FIDAL al seguente link: 
https://www.fidal.it/content/Covid-19/127307

ORGANIZZAZIONE: A.S.D. F.O.R. Via Dolomiti 26 - 39034 Dobbiaco (BZ) 
CONTATTI: +39 320.4486783 - +39 333.2188687 
info@cortina-dobbiacorun.it www.cortina-dobbiacorun.it 
INFO ISCRIZIONI: Attraverso email all'indirizzo: support@otc-srl.it 
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