CORRI LA VITA 2018
Programma e informazione
L’Associazione Corri la Vita Onlus, in collaborazione con LILT Lega Italiana per la Lo:a contro i
Tumori Sezione di Firenze e Firenze Marathon Ass.Sport.Dile:., organizza la manifestazione “Corri
la Vita”, manifestazione ludico motoria che prevede due iGnerari (uni di circa km 11 e uno di circa
km 6,2) su percorso ci:adino.
Data e ritrovo:
Corri la Vita- 16^edizione, si svolgerà a Firenze domenica 30 se:embre 2018 con il seguente
orario:
Ritrovo ore 8 in Piazza Vi:orio Veneto
Partenza ore 9,30 in Piazza Vi:orio Veneto
Modalità di partecipazione
Tra:andosi di manifestazione ludico-ricreaGva non agonisGca, la partecipazione è aperta a tuY
(nessuna classiﬁca, né chip, né premiazione)
Iscrizioni: dal 1 se:embre 2018
PunG Raccolta Iscrizioni a Corri la Vita 2018, elencaG sul sito www.corrilavita.it
Non si acce:ano iscrizioni telefoniche o prive del relaGvo pagamento
L’iscrizione dei bambini ﬁno a 5 (cinque) anni è gratuita (senza maglie:a), previa compilazione
della scheda ﬁrmata da un genitore e il riGro del pe:orale, indispensabili per la partecipazione del
bambino all’evento.
I cani possono partecipare all’evento ma non potranno entrare dentro il Giardino di Boboli o in
alcune mete culturali.
E’ vietato deviare dal percorso autorizzato dalle Gallerie degli Uﬃzi per il Giardino di Boboli, ed
anche accedere al CorGle del Vento ed all’aYguo CorGle dell’AmmannaG di Palazzo PiY.
L’iscrizione alla manifestazione “Corri la Vita” non cosGtuisce di per sé alcun Gtolo o diri:o
all’accesso gratuito ai musei delle Gallerie degli Uﬃzi.
Sarà possibile iscriversi alla manifestazione ﬁno a domenica maYna 30 Se:embre 2018 (salvo
precedente esaurimento pe:orali).
Per il programma e le modalità delle iscrizioni si rimanda al sito www.corrilavita.it
Quota iscrizione: €uro 10 - per il percorso di 6,2 Km e per il percorso di 11 Km
Premio di partecipazione per tuC gli iscriC: maglie:a in cotone oﬀerta da Salvatore Ferragamo,

Premio di partecipazione per tuC gli iscriC: maglie:a in cotone oﬀerta da Salvatore Ferragamo,
personalizzata dagli organizzatori della manifestazione (distribuita ﬁno a esaurimento scorte) e
pe:orale (distribuito ﬁno ad esaurimento scorte).
Servizio deposito borse:
E’ prevista un area controllata nelle vicinanze della zona partenza (custodia entro e non oltre le ore
12,30) riservata ai partecipanG con pe:orale giallo (percorso lungo).
Servizi igienici:
Sono disponibili bagni chimici nelle vicinanze della zona partenza / arrivo.
Servizio Sanitario:
Il servizio medico e l’assistenza sanitaria saranno a cura del coordinamento delle Misericordie
FiorenGne in collaborazione con ANPAS.
Responsabilità:
L’Associazione Corri la Vita Onlus acce:a solo iscrizioni pervenute con moduli originali, compilaG in
modo completo, leggibile e so:oscriY dal partecipante in originale.
Con l’iscrizione alla manifestazione Corri la Vita, i partecipanG dichiarano di conoscere e di
acce:are il presente regolamento (per quanto non contemplato nel regolamento, valgono le
norme della FIDAL) e so:oscrivono quanto segue:
La/il So:oscri:a/o, so:o la propria dire:a responsabilità, dichiara che i propri daG indicaG nella
scheda di iscrizione sono veriGeri.
La/il So:oscri:a/o dichiara di conoscere e di acce:are integralmente il regolamento della
manifestazione presente sul sito www.corrilavita.it e consultabile presso i vari punG di iscrizione e
prende a:o che è obbligatorio indossare il pe:orale, pena l’esclusione dalla manifestazione.
La/Il So:oscri:a/o solleva l’Associazione Corri la Vita Onlus e tuY gli enG che con essa collaborano
da qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o spese (ivi incluse quelle legali), che dovessero
derivargli a seguito della partecipazione all’evento sporGvo, anche in conseguenza di eventuali
infortuni e/o del proprio stato di salute e/o del proprio e/o altrui comportamento e/o di danni a
beni altrui.
Preso a:o dell’informaGva di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/79 del 27 Aprile 2016,,
la/il So:oscri:a/o autorizza il tra:amento e la comunicazione alla Associazione Corri la Vita Onlus
dei propri daG personali, per le ﬁnalità connesse alla realizzazione dell’evento sporGvo e per la
eventuale pubblicazione dei risultaG della manifestazione, nonché per l’uGlizzo dei medesimi da
parte di enG e/o consulenG che collaborano con la Associazione Corri la Vita Onlus, sempre nel
rispe:o delle ﬁnalità di de:a Associazione.
La/il So:oscri:a/o esprime il consenso al tra:amento dei propri daG personali, autorizzando la
Associazione Corri la Vita Onlus ad inviarle/gli materiale informaGvo, relaGvo a successive
manifestazioni e/o ad iniziaGve proposte dalla Associazione Corri la Vita Onlus o anche ad altre
iniziaGve beneﬁche, promosse da enG che aiuGno e/o collaborino con la Associazione Corri la Vita
Onlus.
La/il So:oscri:a/o autorizza altresì eventuali riprese fotograﬁche, cinematograﬁche e l’uGlizzo di
immagini, che la/lo ritraggono, durante la manifestazione, anche per la realizzazione di video,
bacheche, pubblicazioni su carta stampata e web (compreso download), rinunziando sin da adesso
a qualsiasi diri:o e/o pretesa, anche economica.
Solo per le iscrizioni online eﬀe:uate tramite sito Box Oﬃce.
Le iscrizioni eﬀe:uate in favore di terzi determinano automaGcamente l'acce:azione del
regolamento anche da parte di quesG ulGmi, declinando al riguardo la Associazione Corri la Vita
Onlus qualsivoglia responsabilità, che fa capo unicamente a chi abbia proceduto all'iscrizione
anche per conto terzi e ai terzi medesimi.
Reclami:
Vista la natura sociale e non agonisGca dell'evento, non sono ammessi reclami né verbali né scriY.

Regolamento (pubblicato sul sito www.corrilavita.it)
L’organizzazione si riserva l'insindacabile diri:o di apportare variazioni al presente regolamento
e/o al percorso in qualsiasi momento.

