
REGOLAMENTO TORINO DONNA – JUST THE WOMAN I AM 
Domenica 6 Marzo 2016  

Corsa non competitiva di 5,5 km – Camminata di 5,5 km Fitwalking 
Approvazione FIDAL n° 12/NON competitiva/2016 

 
ORGANIZZAZIONE 

Nell’ambito dell’Evento “Torino Donna - Just the woman I am”, in programma il prossimo 6 MARZO 2016 a 
partire dalle ore 10.00, il CUS TORINO indice e organizza la corsa podistica non competitiva su strada di 5,5 
km e la passeggiata di 5,5 km con inizio alle ore 16.30. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E QUOTE DI ISCRIZIONE 
Possono partecipare alla manifestazione tutte le persone che alla data del 6/03/2016 avranno compiuto 18 
anni; tutti coloro che alla data del 6/03/2016 non avranno compiuto il 18° anno di età potranno essere 
iscritti alla gara da parte dell’esercente la potestà genitoriale. 
 
La quota di partecipazione prevista è a offerta libera a partire da €15,00 fino alla data del 4 marzo 2016. La 
quota di partecipazione prevista per il 5 e il 6 marzo 2016 è a offerta libera a partire da €20,00. 
La quota di partecipazione dà diritto a: 

 T- shirt ufficiale dell’evento (fino ad esaurimento) 

 Chip per la rilevazione del tempo di gara 

 Assicurazione rc e assistenza medica 

 Welcome bag (fino ad esaurimento) 

 Diploma di partecipazione scaricabile on line. 
 
Sarà possibile effettuare l’iscrizione dal 15 novembre 2015 nelle seguenti modalità: 
 

 ON LINE: direttamente sul sito www.torinodonna.it (tramite pagamento con Carta di Credito o con 
Paypal) 
 

 PERSONALMENTE: presso le segreterie CUS TORINO ed i punti iscrizioni convenzionati – elenco 
disponibile su www.torinodonna.it  
 

 VIA FAX: inviando al numero 011.0133002 la scheda di partecipazione unitamente alla ricevuta di 
avvenuto pagamento tramite bonifico bancario sul conto corrente 
IT16W0306901004100000300011 BIC/SWIFT BCITITMM intestato a CUS Torino Banca Intesa 
Sanpaolo Agenzia 4 causale versamento iscrizione Torino Donna  
 

 VIA EMAIL: inviando all’indirizzo segreteria@gameoverevent.it la scheda di partecipazione 
unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento tramite bonifico bancario sul conto corrente 
IT16W0306901004100000300011 BIC/SWIFT BCITITMM intestato a CUS Torino Banca Intesa 
Sanpaolo Agenzia 4 causale versamento iscrizione Torino Donna 

 
Le quote non sono rimborsabili. Il ricavato delle iscrizione, dedotte le spese di gestione dell’evento,  sarà 
devoluto in beneficenza a favore della  ricerca universitaria sul cancro. 
 

CHIUSURA ISCRIZIONI 

Per motivi logistico-organizzativi, il Comitato Organizzatore si riserva di poter chiudere anticipatamente le 
iscrizioni in funzione del numero di partecipanti.  

http://www.torinodonna.it/


 

SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE 
La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione meteo, sul percorso di 5,5 km chiuso al traffico, con 
partenza ed arrivo in Piazza San Carlo. Il percorso potrà subire variazioni condizionate dalle approvazioni 
comunali. 
 

RITIRO MATERIALE TECNICO (MAGLIA, CHIP E WELCOME BAG) 
Presso il punto convenzionato che verrà pubblicato sul sito www.torinodonna.it  
 

ORA DI PARTENZA ARRIVO E RISTORO FINALE 

 
La partenza è prevista da Piazza San Carlo alle ore 16h30.  
L’arrivo sarà posizionato in Piazza San Carlo, dove sarà allestito un servizio di ristoro per tutti i partecipanti 
e dove al termine della manifestazione si svolgerà il brindisi finale. 
 

SOCCORSO MEDICO 
E’ previsto un servizio medico che garantirà il servizio per tutta l’intera durata della manifestazione. 

 

 DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA’ 
Iscrivendosi alla gara il partecipante: 

- dichiara di non avere alcun impedimento fisico e psichico alla pratica sportiva, e di aver eseguito 
visita di idoneità per lo sport non agonistico con esito positivo nel corso dell’ultimo anno; 

- dichiara di aver preso visione delle controindicazioni assolute alla corsa di seguito riportate e si 
impegna ad informare l’organizzazione su eventuali prescrizioni da adottare nei miei riguardi. 

- dichiara di essere stato/a preventivamente informato/a dagli organizzatori delle difficoltà e dei 
rischi connessi alle corsa proposta ed intendo parteciparvi per mia decisione a mio rischio e 
dichiaro che mi atterrò a quanto verrà indicato  

- esonera la suddetta organizzazione da qualunque responsabilità e risarcimento nei miei confronti 
per danni fisici o materiali verificatisi prima, durante o dopo la corsa/camminata, anche se dovuti a 
terzi estranei o altri partecipanti. 

- dichiara di essere in possesso e di poter fornire, su richiesta dell’organizzatore, certificazione 
attestante la veridicità di quanto dichiarato all’iscrizione. 

- dichiara di essere stato/a completamente informato/a del contenuto della presente dichiarazione 
di cui ha effettuato attenta lettura e accettazione di propria iniziativa. 

Elenco delle controindicazioni assolute: cardiopatie di qualsiasi natura, ipertensione arteriosa, sincopi o 
svenimenti di qualsiasi natura, deficit dell’apparato osseo, muscolo-tendineo e articolare tali da ridurre 
l’efficienza fisica, patologie dell’apparato respiratorio quali asma o enfisema, patologie neurologiche 
centrali o periferiche (paralisi, paresi, epilessia ecc.), psicosi e nevrosi importanti, stato di gravidanza, 
patologie e deficit della vista (miopia grave, distacco della retina, glaucoma etc), e dell’udito, essere sotto 
l’influsso di farmaci, droghe o alcool. Prendo atto che il C.U.S. Torino declina ogni responsabilità per quanto 

potrà accadere ai partecipanti, cose o terzi durante e dopo lo svolgimento delle relative attività. 
Lungo il percorso i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada.  

Con la firma della scheda di iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della 
“Torino Donna – Just The Woman I Am” pubblicato sul sito www.torinodonna.it . Dichiara inoltre 
espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/868 
n°15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/97 n°127), ma di esonerare gli organizzatori da 
ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o lui derivati. 

http://www.torinodonna.it/
http://www.torinodonna.it/


Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo unico della Privacy”), si informa che i dati personali raccolti 
saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti, l’ordine di arrivo e l’archivio storico, per 
erogare i servizi dichiarati del regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario della “Torino 
Donna – Just The Woman I Am” o dei suoi partners.  
 
Con l’iscrizione alla “Torino Donna – Just The Woman I Am” il partecipante autorizza espressamente gli 
organizzatori della “Torino Donna – Just The Woman I Am”, unitamente ai media partner, ad utilizzare le 
immagini fisse o in movimento che compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, 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. 
 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di garantire 
una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno comunicate 
agli atleti iscritti tramite e-mail, o saranno riportate sul sito internet www.torinodonna.it 
 
Informativa sulla privacy: Con la compilazione della scheda d’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal 
Decreto Legislativo 30.06.2003, n°196/03 (privacy). La partecipazione alla corsa comporta, da parte del 
comitato Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi 
informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’organizzatore e dei terzi 
operanti per suo conto, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione. 
 
ORGANIZZAZIONE A CURA DI: 
 
CUS TORINO 
Via Braccini 1 
10141 - Torino 
www.torinodonna.it 
 
Per informazioni su evento ed iscrizioni: segreteria@gameoverevent.it / info@torinodonna.it 
 
 
 

http://www.torinodonna.it/
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