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REGOLAMENTO COMPLETO EVENTO ELNÒS RUN 
 
 
ART.1 – DATA e FINALITA’ DELL’EVENTO 
 
Roncadelle Shopping Centre S.r.l., insieme all’associazione no profit CorriXBrescia, organizza, in 
data venerdì 12 aprile 2019 a partire dalle 18.00, presso il Centro Commerciale ELNÒS 
SHOPPING, la “ELNÒS RUN”, manifestazione podistica ludico motoria aperta a tutti, corridori e 
camminatori. 
Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficienza a favore dell’Ospedale dei Bambini 
degli Spedali Civili di Brescia. 
 
 
ART.2 – ASSICURAZIONE E NORME DI CONDOTTA 
 
“ELNÒS Run” (“Evento”) è coperto da assicurazione R.C.T.V. Con l’iscrizione i partecipanti 
dichiarano di essere in regola con le disposizione di legge emanate dal Ministero della Sanità D.M. 
28-02-1983. 
Roncadelle Shopping Centre Srl con sede legale in via Strada Provinciale 208 n.3 a Carugate (MI) 
(“Organizzatore”), pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, che avrà luogo il 
giorno 12/04/2019 con qualsiasi tempo, declina ogni responsabilità derivante da eventuali danni 
a persone o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della stessa. Tutti i partecipanti durante 
l’Evento dovranno attenersi scrupolosamente alle norme del codice stradale. 
 
ART. 3 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
È possibile effettuare l’iscrizione, compilando l’apposito modulo, a partire dal 15 marzo, presso: 
 

• Ufficio Informazioni di ELNÒS SHOPPING, tutti i giorni ore 9-21, tel. 0307828480 
• Biblioteca di Roncadelle, Mar-Ven 14.30-18.30, Sab-Dom 9-12, tel. 0302065094 
• Il giorno stesso della manifestazione, fino alle ore 19.15, al Punto di Partenza allestito 

presso ELNÒS SHOPPING 
 
Per i minori, il modulo deve essere compilato da un adulto accompagnatore, genitore o tutore. 
La quota di partecipazione individuale è di 5 €, che sarà interamente devoluta a favore 
dell’Ospedale dei Bambini degli Spedali Civili di Brescia, comprende, solo per i primi mille iscritti, 
un pacco gara composto da gym sac e t-shirt brandizzati.  
Per i bambini fino a 10 anni compiuti la partecipazione è gratuita e non comprensiva di pacco 
gara. 
I partecipanti sollevano Roncadelle Shopping Centre S.r.l. da ogni responsabilità circa la propria 
idoneità fisica a prendere parte all’evento e da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni 
a persone e/o cose da loro causati o a loro derivanti dalla partecipazione alla corsa.  
 
ART. 4 – RITIRO PACCO GARA 
 
Il pacco gara, riservato ai primi mille iscritti, può essere ritirato al Punto di Partenza allestito 
presso ELNÒS SHOPPING, a partire dalle ore 18.30 e fino alle ore 21.30 del 12 aprile 2019, previa 
presentazione della ricevuta di iscrizione. 
 
ART. 5 – SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
 
La “ELNÒS RUN” si svolgerà nella giornata del 12 aprile 2019, a partire dalle 18.30. 
Il Punto di Partenza sarà allestito presso ELNÒS SHOPPING per il perfezionamento delle ultime 
iscrizioni e il ritiro del pacco gara riservato ai primi mille iscritti. 
 
La partenza, unica per entrambe le distanze, è fissata alle ore 19.30 dal parcheggio esterno, 
fronte ingresso principale, di ELNÒS SHOPPING, identificato anche come punto di arrivo della 
“ELNÒS RUN”.  
 



 

   

Roncadelle Shopping Centre S.r.l. a s.u. 
Via Luigi Einaudi, n. 5 
25030 Roncadelle BS 
Italy 

www.elnosshopping.info 
phone: +39 030 7828480   
fax: +39 030 7828400  
R.I. Milano 
C.F/P.I 08047330967 

  
 
La manifestazione podistica ludico motoria è aperta a tutti, corridori e camminatori, e prevede 
due percorsi di circa 8,5 km e 5 km rispettivamente, pianeggianti e chiaramente identificati, sul 
territorio comunale di Roncadelle. 
Il tempo massimo stimato per il completamento dei percorsi è di 2 ore ed è previsto un servizio 
di assistenza con autoambulanza. 
Un punto ristoro è allestito all’arrivo per tutti i partecipanti. Un secondo punto ristoro è inoltre 
previsto a metà del percorso da 8,5 km. 
 
Tutti i partecipanti possono usufruire del parcheggio gratuito del centro commerciale, dei bagni 
di ELNÒS SHOPPING, degli armadietti e degli altri servizi gratuiti offerti dal centro commerciale. 
 
ART. 6 – PREMIAZIONI 
 
Il primo uomo e la prima donna giunti al traguardo al termine del percorso da 8,5 km saranno 
omaggiati di un completo da running offerto da Sportland. 
 
ART. 7 – CORSA BAMBINI 
 
Per i bambini fino ai 10 anni compiuti di età è prevista una mini corsa dedicata, il 12 aprile 2019 
alle 19.15, con un breve percorso protetto e interno al perimetro del Centro Commerciale. 
L’iscrizione è gratuita, non prevede pacco gara e può essere effettuata da un adulto 
accompagnatore, genitore o tutore, compilando l’apposito modulo presso:  
 

• Ufficio Informazioni di ELNÒS SHOPPING, tutti i giorni ore 9-21, tel. 0307828480 
• Biblioteca di Roncadelle, Mar-Ven 14.30-18.30, Sab-Dom 9-12, tel. 0302065094 
• Il giorno stesso della manifestazione, fino alle ore 19.00, al Punto di Partenza allestito 

presso ELNÒS SHOPPING 
 
Ai primi 100 bambini iscritti è riservato un omaggio offerto da “Teniamoci Per Mano Onlus”. 
L’omaggio può essere ritirato al Punto di Partenza allestito presso ELNÒS SHOPPING, a partire 
dalle ore 18.00 e fino alle ore 21.30 del 12 aprile 2019, previa presentazione della ricevuta di 
iscrizione. 
 
ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI 
 
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine 
di garantire una migliore organizzazione della manifestazione. Eventuali modifiche a servizi, 
luoghi e orari saranno comunicate agli iscritti tramite il sito www.elnosshopping.info.  
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INFORMATIVA PRIVACY RIPRESE VIDEO/FOTOGRAFICHE EVENTO ELNÒS RUN 
 
Questa Informativa sulla privacy spiega perché e come utilizziamo i dati personali raccolti durante 
l’iscrizione all’evento ELNÒS Run (“l’Evento”), da noi organizzato. 
 
Denominazione giuridica della società  
Roncadelle Shopping Centre S.r.l. è il soggetto che tratta i dati personali tuoi e/o di tuo/a figlio/a 
per organizzare e realizzare l’Evento. 
 
Quali dati raccogliamo e per quali scopi?  
Raccogliamo il tuo nome, cognome, la data di nascita, ed eventualmente quelli di tuo/a figlio/a, 
il tuo numero di telefono. 
Queste informazioni sono raccolte per consentirci di organizzare l’Evento, consegnarti il pacco 
gara, assicurare la gestione ottimale di eventuali situazioni di emergenza, nonché gestire ogni 
altra incombenza strettamente collegata alla realizzazione dell’Evento. 
In qualità di organizzatori, raccogliamo i dati personali tuoi e/o di tuo/a figlio/a in base al nostro 
interesse legittimo derivante dalla tua partecipazione all’Evento.  
 
Condividiamo le informazioni tue e di tuo/a figlio/a?  
Potremmo condividere i dati tuoi e di tuo/a figlio/a con altre società del gruppo INGKA, con 
l’agenzia che collabora con noi per la realizzazione dell’evento, con l’assicurazione in caso di 
sinistri, con le autorità di pubblica sicurezza qualora. I dati possono essere utilizzati da questi 
soggetti solo per consentire la realizzazione di Elnòs Run. Questi soggetti non sono autorizzati a 
utilizzare i dati tuoi o di tuoi figlio per i propri scopi o a divulgarli a terzi.  
I dati tuoi e di tuo/a figlio/a non saranno trasmessi al di fuori dell'Unione Europea. 
 
Per quanto tempo conserveremo i dati? 
I dati tuoi e di tuo/a figlio/a verranno automaticamente cancellati dopo due anni dalla loro 
raccolta. 
Qualora tu intendessi richiedere la cancellazione dei dati prima della cancellazione automatica, 
potrai richiederlo inviandoci un messaggio all’indirizzo e-mail sotto indicato. 
 
Accesso alle informazioni e correzione 
In qualsiasi momento, hai il diritto di richiedere una copia delle informazioni in nostro possesso 
che riguardano te o tuo figlio, di chiedere la rettifica, cancellazione e qualsiasi modifica dell’utilizzo 
dei dati personali. In questi casi, ti preghiamo di inviare una e-mail scrivendoci al seguente 
indirizzo privacy.centres.it@ikea.com. Nel caso in cui si rendano necessari alcuni adattamenti 
tecnici per rispondere alle tue domande, potremmo addebitarti un piccolo costo per il servizio. 
Vogliamo assicurarci che i dati personali siano accurati e aggiornati. Potrai chiederci di correggere 
o rimuovere le informazioni che riterrai imprecise. Potrai anche presentare un reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali. 
 
Modifiche alla nostra politica privacy 
Manteniamo la nostra politica privacy sotto regolare controllo e inseriremo tutti gli aggiornamenti 
sul sito web del Centro Commerciale. Questa informativa privacy è stata aggiornata l'ultima volta 
il 25 maggio 2018. 
 
Come contattarci  
Contattateci se avete domande sulla nostra politica privacy o sul trattamento dei dati personali: 
via e-mail privacy.centres.it@ikea.com o scrivici a ELNÒS Shopping – Ufficio Direzione, via Luigi 
Einaudi 5, 25030 Roncadelle (BS). 
 
Titolare del Trattamento: Roncadelle Shopping Centre S.r.l. CF 08047330967, con sede legale in 
Strada Provinciale 208, 3 - 20061 Carugate MI. 
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