
'Camminata dell’Amicizia' 
Battipaglia, 12 dicembre 2021 

BENESSERE & SALUTE 

 

Regolamento 
 

L'ASD Ideatletica Aurora Battipaglia e l’ASD Sele Marathon Eboli organizzano la 
Manifestazione Ludico-Sportiva Camminata dell’Amicizia, sulla distanza di 9 Km. 

La manifestazione si disputerà a Battipaglia, domenica 12 dicembre 2021, con ritrovo alle 
ore 7:00 in Via Velia (Stadio L. Pastena) da dove avverranno anche partenza e arrivo. 

Requisiti di Partecipazione Possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni 
alla data del 19 giugno 2021.L'iscrizione implica la tacita dichiarazione di autocertificazione 
di idoneità fisica alla pratica dell'attività sportiva "non agonistica" secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia, ed esonera gli organizzatori dal richiedere certificato 
medico. 

Il partecipante solleva il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità circa la propria 
idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione e da ogni responsabilità sia civile che 
penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati dalla partecipazione alla 
corsa. Dichiara inoltre di concedere la propria autorizzazione ad utilizzare qualsiasi sua 
immagine relativa alla partecipazione all'evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza 
remunerazione. 

Tassa e modalità di iscrizione. La tassa di iscrizione è di € 10. Potrà essere consegnata 
direttamente al referente tecnico Mauro Russo (cell. 333 745 1398 ) all'atto della 
partenza. Saranno disponibili 30 pettorali. Ad esaurimento, non sarà possibile procedere 
ad ulteriori iscrizioni. Con l'iscrizione ciascun atleta avrà diritto a: maglia tecnica della 
manifestazione, pettorale di gara, pacco ristoro finale. 

Trattamento dei dati. Ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 si informa: 

 che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l'iscrizione, per 
preparare l'elenco dei partecipanti, l'archivio storico, per espletare i servizi dichiarati 
nel regolamento;  che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle 
informazioni di cui sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione; 
 che i diritti dell'interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati 
all'articolo 7 del citato D.L.vo n. 196/03". 

Diritti d'immagine. Con l'iscrizione l'atleta autorizza espressamente l'organizzazione 
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, 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. 

Per ogni ulteriore chiarimento scrivere a FitwalkingSalerno@gmail.com . 


