REGOLAMENTO STRABOLOGNA 2017
14 maggio 2017 - ore 10:30 Via Rizzoli, Bologna

UISP Comitato Territoriale di Bologna organizza la 38a edizione di StraBologna, camminata ludico-motoria con tre percorsi
(all’interno del centro storico con partenza da via Rizzoli e arrivo in Piazza Maggiore) di km 3,7 – 7,7 – 12,3 (circa) in data domenica
14 Maggio 2017 con partenza alle ore 10:30. Scopo dell’evento è valorizzare lo sport inteso come movimento, mezzo per la
promozione della salute e di sani stili di vita. Al fine di organizzare la manifestazione UISP si avvale della collaborazione, oltre che
delle proprie Strutture di attività e Settori e di Società Sportive affiliate, di partner commerciali ed istituzionali. L’evento si svolgerà
in una unica giornata e precisamente in data 14 Maggio 2017.

Partecipazione: la partecipazione all’evento è aperta a tutti i cittadini (di ogni età, sesso, nazionalità) ed ai loro eventuali amici a
quattro zampe. I partecipanti dovranno rispettare i Regolamenti per lo svolgimento di ogni tipo di attività prevista, per le quali
eventualmente sarà data informazione specifica

Quota d’iscrizione: per partecipare alla camminata ludico-motoria di domenica 14 Maggio è necessario iscriversi al costo di 10,00€
per gli adulti e 5,00€ per i ragazzi/e under 14 ed i cani. Fino al 31/3 sarà possibile approfittare di un prezzo promozionale così
ripartito 8,00€ per gli adulti e 4,00€ per i ragazzi/e under 14 ed i cani. Parte del ricavato sarà devoluto a due progetti di solidarietà:
1) per i bambini ospedalizzati a lunga degenza in collaborazione A.n.s.a.b.b.i.o. 2) per l’inserimento allo sport dei giovani in stato di
disagio economico, in collaborazione con l’Azienda USL
Con l’iscrizione si ha diritto ad acquisire il pettorale, la maglia tecnica di partecipazione (fino ad esaurimento scorte) ed accedere al
ristoro. Inoltre per i primi 1.500 adulti iscritti ONLINE un paio di auricolari MySound in omaggio, oltre a poter usufruire di
agevolazioni e/o sconti che saranno comunicate all’atto dell’iscrizione e pubblicate sul sito www.strabologna.it

Apertura e chiusura iscrizioni: verificare sempre sul sito internet strabologna.it tutte le informazioni aggiornate
1. Iscrizione online (attenersi alle istruzioni inviate via mail):
• dall’apertura delle iscrizioni fino alle ore 17 di venerdì 12/5/17 utilizzando la modalità di pagamento carta di credito
• dall’apertura delle iscrizioni fino alle ore 17 di venerdì 5/5/17 utilizzando la modalità di pagamento bonifico bancario
2. Iscrizione effettuata di persona:
• presso Uisp in Via dell’Industria, 20 dall’apertura alle 17 di venerdì 12 maggio 2017
• presso gli esercizi dei partner 2017 nei luoghi e negli orari indicati sul sito strabologna.it
• presso Piazza Maggiore nella giornata di sabato 13 maggio dalle 9:30 alle 18:00 e domenica mattina 14 maggio dalle
8:30 alle 10:30

Iscrizione Gruppi: sarà possibile iscrivere anche gruppi (minimo 20 persone) dall’apertura delle iscrizioni fino alle ore 17 di venerdì
12 maggio 2017 presso Uisp in Via dell’Industria, 20. I più numerosi e/o originali saranno chiamati sul palco per ricevere un
omaggio e l’elenco dei gruppi (in ordine di presenza) sarà pubblicato sul sito strabologna.it nei giorni immediatamente successivi
all’evento.
1) Iscrizione per i Gruppi:
• dall’apertura delle iscrizioni fino alle ore 17 di venerdì 12 maggio 2017 utilizzando la modalità di pagamento carta di
credito (attenersi alle istruzioni inviate via mail)
• dall’apertura delle iscrizioni fino alle ore 17 di venerdì 5 maggio utilizzando la modalità di pagamento bonifico
bancario (attenersi alle istruzioni inviate via mail)
• presso Uisp in Via dell’Industria, 20 dall’apertura alle 17 di venerdì 12 maggio 2017 con ritiro immediato di pettorale e
maglia tecnica (fino ad esaurimento scorte)
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Con l’iscrizione e la partecipazione agli eventi di StraBologna il partecipante autorizza espressamente UISP Comitato Territoriale di
Bologna al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai suoi
partner, di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla
StraBologna su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi 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.
UISP Comitato Territoriale di Bologna declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, a cose o animali prima, durante e
dopo la manifestazione. Gli iscritti a StraBologna sono obbligati al rispetto del Codice Stradale.
Tutti gli aggiornamenti e le informazioni relative all’evento saranno indicate sul portale della manifestazione www.strabologna.it
La volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è considerata anche tacita dichiarazione di idoneità fisica per questa
attività sportiva amatoriale non competitiva. L’organizzazione pertanto, che in base alle vigenti normative non è tenuta a richiedere
certificato medico di buona salute del partecipante, considera con l’iscrizione l’idoneità fisica inerente la normativa di legge prevista
dal D.M. 28.2.83 sulla tutela sanitaria per l’attività non competitiva e declina ogni responsabilità civile e penale per quanto
fisicamente possa accadere, prima durante e dopo la manifestazione.
Con l’iscrizione si da atto di aver letto ed accettato, impegnandosi al rispetto, il presente regolamento che sarà consegnato in copia al
momento del ritiro del pettorale.

Mancato svolgimento
In caso in cui la camminata ludico-motoria venga annullata e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non imputabili
alla volontà dell’organizzatore, inclusa la revoca delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento da parte delle Istituzioni e Organi
Pubblici competenti, l’iscritto avrà nulla a che pretendere da UISP, valendo l’iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di
risarcimento del danno e/o di indennizzo.
L’ente organizzatore si riserva la facoltà di comunicare variazioni del presente documento.
La sede del Comitato Organizzatore è presso UISP Comitato Territoriale di Bologna - Via dell’Industria, 20 Bologna - CAP 40138
email: strabologna@uispbologna.it - telefono cellulare: 339-7179587 - telefono ufficio 051-6013511
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REGOLAMENTO
STRABOLOGNA DA CANI 2017
14 maggio 2017 - ore 10:30 Via Rizzoli, Bologna

UISP Comitato Territoriale di Bologna organizza la 1a edizione di “StraBologna da cani”, camminata ludico-motoria in compagnia
del proprio amico a quattro zampe con tre percorsi (all’interno del centro storico con partenza da via Rizzoli e arrivo in Piazza
Maggiore) di km 3,7 – 7,7 – 12,3 (circa) in data domenica 14 Maggio 2017 con partenza alle ore 10:30. Scopo dell’evento è
valorizzare lo sport inteso come movimento, mezzo per la promozione della salute e di sani stili di vita. Al fine di organizzare la
manifestazione UISP si avvale della collaborazione, oltre che delle proprie Strutture di attività e Settori e di Società Sportive affiliate,
di partner commerciali ed istituzionali. L’evento si svolgerà in una unica giornata e precisamente in data 14 Maggio 2017.

Partecipazione: la partecipazione all’evento è aperta a tutti i cittadini (di ogni età, sesso, nazionalità) ed ai loro amici a quattro
zampe. I partecipanti dovranno rispettare il presente Regolamento per lo svolgimento dell’attività.

Quota d’iscrizione: per partecipare alla camminata ludico-motoria “StraBologna da cani” di domenica 14 Maggio è necessario
iscriversi nelle modalità indicate sul portale della manifestazione www.strabologna.it al costo di 10,00€ per gli adulti e 5,00€ per i
ragazzi/e under 14 ed i cani. Fino al 31/3 sarà possibile approfittare di un prezzo promozionale così ripartito 8,00€ per gli adulti e
4,00€ per i ragazzi/e under 14 ed i cani. Parte del ricavato sarà devoluto a due progetti di solidarietà: 1) per i bambini ospedalizzati a
lunga degenza in collaborazione A.n.s.a.b.b.i.o. 2) per l’inserimento allo sport dei giovani in stato di disagio economico, in
collaborazione con l’Azienda USL

Iscrizione Cani: verificare sempre sul sito internet strabologna.it tutte le informazioni aggiornate.
Il cane dovrà essere di età non inferiore ad 1 anno. Se più giovane potrà partecipare solo se portato in braccio dal proprietario.
Conformemente all’Ordinanza Ministeriale 23/03/2009 ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il
proprietario o il detentore del cane dovrà:
a) tenere il cane sempre al guinzaglio che dovrà avere una misura non superiore a mt 1,50;
b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio e/o di pericolosità per persone, animali e
cose, anche su richiesta delle Autorità competenti o del Servizio di ordine e sicurezza della manifestazione;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
Gli animali in gara dovranno essere tutti regolarmente registrati presso l’anagrafe canina di competenza con il relativo
microchip/tatuaggio; ad ogni cane dovrà essere associata una persona o un gruppo di massimo tre persone che correrà insieme
all’animale per tutto il percorso; al momento dell’iscrizione il proprietario del cane dovrà avere sottoscritto e dunque essere in
possesso di una polizza RCT vita privata che comprenda la garanzia verso terzi per gli eventuali danni cagionati dal proprio animale;
Se l’animale iscritto è una femmina, non sarà ammesso in gara se in stato di calore;
Il proprietario o il detentore del cane sarà responsabile della pulizia e di quanto eventualmente sporcato dal proprio animale;
Il cane dovrà essere in regola con le vaccinazioni richieste dalla normativa vigente;
Il proprietario/detentore al momento dell’iscrizione dovrà dichiarare la razza di appartenenza e la taglia del cane partecipante alla
manifestazione;
Per quanto non previsto, si rimanda al Regolamento per la tutela della fauna urbana del Comune di Bologna;
Al momento del ritiro del pettorale il proprietario/detentore dovrà sottoscrivere in loco apposita autocertificazione contenente le
proprie generalità a mezzo della quale dichiara sotto la propria personale responsabilità: 1) la razza di appartenenza e la taglia del
cane partecipante alla manifestazione; 2) nel caso in cui l’animale sia femmina che non è in stato di calore; 3) la regolarità
dell’iscrizione all’anagrafe canina; 4) la regolarità delle vaccinazioni richieste dalla normativa vigente; 5) il possesso della polizza
RCT vita privata che comprenda la garanzia verso terzi per gli eventuali danni cagionati dal proprio animale; 6) di impegnarsi, in
caso di necessità, a produrre la documentazione attestante le dichiarazioni di cui ai punti che precedono;
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Con l’iscrizione e la partecipazione agli eventi di “StraBologna da cani” il partecipante autorizza espressamente UISP Comitato
Territoriale di Bologna al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente
ai suoi partner, di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione
alla Strabologna su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi 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.
UISP Comitato Territoriale di Bologna declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, a cose o animali prima, durante e
dopo la manifestazione. Gli iscritti a “StraBologna da cani” sono obbligati al rispetto del Codice Stradale.
Tutti gli aggiornamenti e le informazioni relative all’evento saranno indicate sul portale della manifestazione www.strabologna.it
La volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è considerata anche tacita dichiarazione di idoneità fisica per questa
attività sportiva amatoriale non competitiva. L’organizzazione pertanto, che in base alle vigenti normative non è tenuta a richiedere
certificato medico di buona salute del partecipante, considera con l’iscrizione l’idoneità fisica inerente la normativa di legge prevista
dal D.M. 28.2.83 sulla tutela sanitaria per l’attività non competitiva e declina ogni responsabilità civile e penale per quanto
fisicamente possa accadere, prima durante e dopo la manifestazione.
Con l’iscrizione si da atto di aver letto ed accettato, impegnandosi al rispetto, il presente regolamento che sarà consegnato in copia al
momento del ritiro del pettorale.

Mancato svolgimento
In caso in cui la camminata ludico-motoria venga annullata e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non imputabili
alla volontà dell’organizzatore, inclusa la revoca delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento da parte delle Istituzioni e Organi
Pubblici competenti, l’iscritto avrà nulla a che pretendere da UISP, valendo l’iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di
risarcimento del danno e/o di indennizzo.
L’ente organizzatore si riserva la facoltà di comunicare variazioni del presente documento.
La sede del Comitato Organizzatore è presso UISP Comitato Territoriale di Bologna - Via dell’Industria, 20 Bologna - CAP 40138
email: strabologna@uispbologna.it - telefono cellulare: 339-7179587 - telefono ufficio 051-6013511
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