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 REGOLAMENTO ALLA PARTECIPAZIONE “1° Memorial Raffaele Gigante” 

4 settembre 2022 – ORE 18:00 
   
INFORMATIVA DI PARTECIPAZIONE   

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Avis in Corsa Conversano, in occasione della 1^ edizione “RAFF RACE 

RUN - Conversano” organizza per DOMENICA 4 settembre 2022 una salutare corsa da noi concepita per 

promuovere il movimento su un percorso cittadino di 8 km. L'organizzazione, pur curando la manifestazione 

in ogni sua particolarità declina ogni tipo di responsabilità per incidenti e danni a persone o cose avvenute 

prima, durante e dopo la manifestazione. Si riserva, inoltre, di variare il presente regolamento per motivi di 

forza maggiore.    

PARTECIPAZIONE    

La “PARTECIPAZIONE ALLA RAFF RACE RUN” per i liberi è considerata un’attività ricreativa a bassissimo 

impatto fisico non adatta ai minori di 12 anni; si può partecipare, in forma autonoma ed individuale, a scopo 

ricreativo, sottoscrivendo l’apposito modulo, utile ai fini statistici, per l’autorizzazione in materia di privacy 

ed al trattamento delle immagini. Essendo considerata un’attività ricreativa, non saranno stilate classifiche 

di alcun genere ed effettuata alcuna premiazione, se non per i gruppi numerosi. La manifestazione verrà 

effettuata con qualsiasi condizione climatica.   

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE   

Il contributo di partecipazione è di € 7,00 che comprende una canotta tecnica celebrativa della 1^ edizione 

“RAFF RACE RUN - Conversano” e un pacco gara contenente integratori, prodotti alimentari e gadget.  

PARTENZA     

È prevista alle ore 18:00 circa presso Piazza Castello in Conversano 

NEL PACCO GARA DISTRIBUITO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE IL PARTECIPANTE TROVERA’ UN PETTORALE E UN 

BRACCIALETTO CHE DOVRÀ ESSERE INDOSSATO PER CONSENTIRE LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO E AL 

RISTORO FINALE.  

 

SERVIZIO SANITARIO   

Sarà in funzione un servizio di Pronto Soccorso per il quale non vi è alcuna relativa responsabilità degli 

Organizzatori.  

TUTELA DELLA PRIVACY   

I dati forniti saranno trattati nel rispetto del norme previste dal D. Lgs. 30.6.2003 n.196.      

VARIAZIONI   

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare le seguenti norme in qualunque momento per i motivi che 
ritiene opportuni per una migliore organizzazione della manifestazione e/o per cause di forza maggiore. La 
manifestazione si terrà con qualsiasi condizione atmosferica. Eventuali modifiche agli orari, ai servizi e ai 
luoghi saranno comunicate ai partecipanti nei modi opportuni e comunque saranno evidenziate sul sito 
http://www.avisincorsaconversano.it  e sulle pagine facebook: 
https://www.facebook.com/groups/avisincorsaconversano/  
 

CONTATTI   

Per ulteriori informazioni si prega di contattare i seguenti numeri telefonici: 333 1203 110 / 333 8925 597   

http://www.avisincorsaconversano.it/
https://www.facebook.com/groups/avisincorsaconversano/

