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REGOLAMENTO COMPLETO EVENTO ELNÒS RUN 
 
 
ART.1 – DATA e FINALITA’ DELL’EVENTO 
 
Roncadelle Shopping Centre S.r.l. organizza, in data venerdì 20 aprile 2018 a partire dalle 18.30, 
presso il Centro Commerciale ELNÒS SHOPPING, la “ELNÒS RUN”, manifestazione podistica ludico 
motoria aperta a tutti, runner e camminatori.  
Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza al progetto Autis-palestra, svolto in 
partnership tra le associazioni bresciane Autismando e A.S.D. NonSoloSport. 
 
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 20/04/2018 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 da mercoledì 28 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 €, sarà interamente devoluta al progetto Autis-
palestra, svolto in partnership tra l'associazione Autismando che, oltre a mantenere il 
collegamento con le famiglie, cura la formazione e il supporto in itinere degli operatori, e l'A.S.D. 
NonSoloSport con cui è stata condivisa l'impostazione del progetto e che garantisce il supporto 
gestionale-operativo (segreteria, operatori, spazi, altro), e 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 20 aprile 2018, previa 
presentazione della ricevuta di iscrizione. 
 
ART. 5 – SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
 
La “ELNÒS RUN” si svolgerà nella giornata del 20 aprile 2018, 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. 
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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”.  
La manifestazione podistica ludico motoria è aperta a tutti, runner e camminatori, e prevede due 
percorsi di 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 e il secondo uomo e la seconda donna giunti 
al traguardo al termine del percorso da 5 km saranno omaggiati, rispettivamente, di un mese 
gratuito di ingressi al Club Virgin Active Brescia e di un ingresso per coppia al Club Virgin Active 
Brescia, offerti da Virgin Active. 
Il primo uomo e la prima donna giunti al traguardo e il secondo uomo e la seconda donna giunti 
al traguardo al termine del percorso da 8,5 km saranno omaggiati, rispettivamente, di un 
completo da running offerto da Sportland e di un borsone e cinque ingressi al Club Virgin Active 
Brescia offerti da Virgin Active. 
 
ART. 7 – CORSA BAMBINI 
 
Per i bambini fino ai 10 anni compiuti di età è prevista una mini corsa dedicata, il 20 aprile 2018 
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 200 bambini iscritti è riservato un coupon omaggio valido per un ingresso singolo al 
Parco Natura Viva. 
Il coupon può essere ritirato al Punto di Partenza allestito presso ELNÒS SHOPPING, a partire 
dalle ore 18.30 e fino alle ore 21.30 del 20 aprile 2018, previa presentazione della ricevuta di 
iscrizione. 
 
ART. 8 – DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI DATI E DELLE IMMAGINI 
 
Con la firma della scheda di iscrizione, il concorrente DICHIARA di concedere l’autorizzazione 
all’Organizzatore ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale ed internazionale vigente in 
materia di protezione dei dati personali (a titolo esemplificativo: Regolamento UE 2016/679 
“General Data Protection Regulation”; D.Lgs n. 196/2003 e  s.m.i.) all’utilizzo, divulgazione, 
esposizione, diffusione, riproduzione, modifica anche in abbinamento con altre immagini e/o 
opere, anche sui canali web e social del centro commerciale “ELNÒS Shopping”, per finalità 
commerciali, pubblicitarie e promozionali correlate e/o inerenti all’Evento, della propria 
immagine raccolta dall’Organizzatore nel corso dello stesso. 
 
Inoltre il concorrente DICHIARA di concedere l’autorizzazione all’Organizzatore all’utilizzo e 
diffusione dei dati raccolti ai soli fini di adempimento delle pratiche per la realizzazione dell’Evento 
stesso. 
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La prestazione del consenso all’utilizzo della propria immagine e dei propri dati è da considerarsi, 
anche in considerazione delle modalità di svolgimento dell’Evento, quale condizione essenziale 
per la partecipazione allo stesso. 
 
Il concorrente prende atto: 

che i propri dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o 
telematico; 
che le ubicazioni dei dati personali trattati sono tutte presenti all’interno dello Spazio 
Economico Europeo; 
che in caso di ubicazione dei dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo, allo stesso verrà 
garantita una protezione adeguata dei dati personali nel Paese ricevente mediante anche un 
accordo che incorpori le Clausole contrattuali standard previste dalla Commissione europea; 
che i dati potranno essere trattati dai rispettivi dipendenti di IKEA a tal fine appositamente 
nominati come Incaricati del Trattamento e/o da propri collaboratori esterni/sub-fornitori/ 
sub-incaricati / sub-appaltatori a tal fine appositamente nominati come Responsabili del 
Trattamento; 
che i dati non saranno altrimenti comunicati o condivisi con terzi; 
che i dati saranno trattati e conservati secondo il rispetto di misure di sicurezza tecniche ed 
organizzative idonee nonché adeguate alla natura del dato ed alle finalità perseguite; 
che i dati saranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche 
successivamente per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge e di seguito 
debitamente distrutti o resi anonimi secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 
ART. 9 – 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.  
 


