ITALPET FESTIVAL DOG RUN: REGOLAMENTO UFFICIALE 2017

ART. 1 – ORGANIZZATORI ed EVENTO
ITALPET organizza una corsa con i cani denominata “ITALPET FESTIVAL DOG RUN 2017”,
manifestazione ludico motoria amatoriale su percorso cittadino di 5 km in data 01 ottobre 2017 a
Verona con partenza alle ore 10.00 (d’ora in avanti chiamata “manifestazione”). La gestione
tecnico-organizzativa dell'evento è affidata a DNA Sport Consulting e ASD Running Festival.
Partenza e arrivo si svolgeranno nel Bastione Santo Spirito / Ex Zoo, location simbolica per il diritto
alla libertà degli animali.
La manifestazione è pensata e costruita attorno al cane, il vero protagonista di questa dog run. Le
persone che correranno con i propri cani iscritti, saranno definite accompagnatori.
I fondi raccolti verranno destinati all’ENPA sezioni di Verona e Vicenza, l’Ente Nazionale per la
Protezione degli Animali, con cui Italpet ha una stretta collaborazione per supportare
l’associazione nella tutela degli animali e dei loro diritti. Parte dei fondi saranno destinati anche
all’Associazione Continuando a crescere.
ART. 2 – VINCOLI DI PARTECIPAZIONE DA RISPETTARE
a) Il cane dovrà aver compiuto almeno 1 anno di età. Se più giovane potrà partecipare solo
portato in braccio da un accompagnatore.
b) Il cane dovrà essere al guinzaglio. Il guinzaglio dovrà avere una lunghezza di massimo 1,5mt
che dovrà rimanere invariata dalla partenza all’arrivo.
c) Se il cane iscritto è una femmina, non sarà ammessa in gara se in stato di calore
d) Ogni cane potrà essere associato ad una persona o un gruppo di massimo 3 persone che
correranno insieme per tutto il percorso. Una persona non può partecipare con più di 1
cane.
e) L’accompagnatore dovrà dichiarare la taglia del cane in fase di iscrizione.
f) I cani iscritti dovranno tutti essere regolarmente registrati presso l’anagrafe canina di
competenza con relativo microchip/tatuaggio.
g) L’accompagnatore del cane dovrà assicurare che il proprio animale non ha precedenti per
atteggiamenti aggressivi verso altri animali e/o persone e dovrà avere con sé la museruola
da far indossare in caso di necessità.
h) Gli accompagnatori dovranno garantire che i cani sono in regola con le vaccinazioni
richieste dalla normativa vigente e dovranno fornire documentazione sanitaria valida per il
proprio animale (libretto sanitario) su richiesta del Comitato Organizzatore.
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i) Al momento del ritiro del pettorale, gli accompagnatori dovranno firmare
un’autocertificazione sullo stato di salute dell’animale e sulla regolarità dell’iscrizione
presso l’anagrafe canina.
ART. 3 – MODALITA’ E QUOTE DI ISCRIZIONE
La partecipazione alla manifestazione è aperta a persone di entrambi i sessi, italiane o straniere,
adulte o minorenni con almeno 14 anni compiuti. I minorenni di età inferiore a 14 anni potranno
partecipare solo se accompagnati da un adulto maggiorenne.
Non sono ammesse biciclette né qualsiasi altro mezzo di trasporto.
Il partecipante solleva il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità circa l’idoneità del proprio
cane e della propria idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione e da ogni
responsabilità civile, per danni a persone e/o cose da lui, o dal proprio cane, causati o a lui
o al proprio cane derivati durante la partecipazione alla manifestazione .
Il partecipante solleva altresì il Comitato Organizzatore, in relazione a qualsiasi infortunio dovesse
subire durante la partecipazione alla manifestazione, rinunciando a qualsiasi richiesta di
risarcimento e/o indennizzo nei confronti degli organizzatori.
Sarà possibile iscriversi prima della manifestazione attraverso una delle seguenti modalità:
1. Sul sito web della manifestazione, entro venerdì 29 settembre alle ore 18.00, nella sezione
iscrizioni con pagamento con carta di credito. Al momento del ritiro del pettorale verrà
richiesta copia del voucher di conferma di avvenuta iscrizione che verrà inviata via mail ad
iscrizione avvenuta.
2. presso i seguenti Punti Iscrizione dedicati, entro sabato 23 settembre:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

ITALPET VIA COL. GALLIANO 65/67, VERONA
ITALPET VIA TORBIDO 11/D, VERONA
ITALPET VIA LEGNAGO 71, VERONA
ITALPET, VIA STRADA PADANA VERSO VERONA 47, VICENZA
ITALPET, VIA DEL CRISTO 82, BASSANO DEL GRAPPA (VI)
ITALPET, STRADA COMUNALE DELLE CORTI 79, TREVISO
ITALPET, VIA ANNIBALE DA BASSANO 70/A, PADOVA
ITALPET, VIA DEI CANIANA 8, BERGAMO
BLUPET, VIA UNITA' D'ITALIA, 355, VERONA
HOBBYPET VIA STR.NUOVA, 15 - SANTA MARIA NEGRAR (VR)
PERDINCIBRACCO PET SHOP - LARGO SALVO D'ACQUISTO, 24 - BUSSOLENGO (VR)
IDEALZOO - VIA ANGELO MESSEDAGLIA, 9 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

3. Il giorno precedente alla corsa, sabato 30 settembre, al gazebo iscrizioni posizionato presso
l’ITALPET DOG VILLAGE al Bastione Santo Spirito (Ex Zoo) dalle ore 10.00 alle 18.00.
Sarà possibile iscriversi anche il giorno della manifestazione al gazebo iscrizioni presso l’ITALPET
DOG VILLAGE al Bastione Santo Spirito (Ex Zoo) dalle ore 8.30 alle 9.30.
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L’iscrizione (cane + 1 accompagnatore) dà diritto a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pettorale di gara per il cane
Pettorale di gara per l’accompagnatore
Assistenza medica
Ristoro finale
Ristoro per cani lungo il percorso
Gadget per il cane
T-shirt
Utilizzo dei servizi

Ogni accompagnatore aggiunto (fino ad un massimo di 3 persone totali) avrà diritto a:
•
•
•
•
•

Pettorale di gara
Assistenza medica
Ristoro finale
T-shirt
Utilizzo dei servizi

Le iscrizioni non saranno a numero chiuso, ma il gadget e la t-shirt saranno garantiti solamente ai
primi 1.000 iscritti.
Le quote di partecipazione possibili sono le seguenti:
a) 1 cane + 1 accompagnatore:
- Euro 8,00 fino al 03/09;
- Euro 10,00 dal 04/09 al 01/10
b) 1 cane + 2 accompagnatori:
- Euro 10,00 fino al 03/09;
- Euro 14,00 dal 04/09 al 01/10
c) 1 cane + 3 accompagnatori:
- Euro 15,00 fino al 03/09;
- Euro 21,00 dal 04/09 al 01/10
I/le bambini/e e i/le ragazzi/e fino ai 13 anni di età possono essere iscritti e partecipare
gratuitamente (non dovranno versare la quota di iscrizione) ma non avranno diritto al pettorale e
alla t-shirt.
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso.
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Non è prevista alcuna copertura assicurativa per i partecipanti alla manifestazione (né contro gli
infortuni, né contro la responsabilità civile verso terzi, ecc.).

ART. 4 – CHIUSURA ISCRIZIONI
Per motivi logistico-organizzativi, il Comitato Organizzatore si riserva di poter chiudere
anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo
insindacabile giudizio. Eventuali modifiche in questo senso verranno comunicate sul sito web
ufficiale.
ART. 5 – RITIRO PETTORALI, T-SHIRT E GADGET
Il pettorale, t-shirt e gadget saranno consegnati dietro presentazione del VOUCHER DI CONFERMA
d’iscrizione, che verrà consegnato a seguito delle iscrizioni avvenute tramite il sito web e nei punti
iscrizione nei giorni pre-evento.
Per il ritiro i partecipanti dovranno recarsi ai gazebo preposti presso l’ITALPET DOG VILLAGE che
saranno attivi presso il Bastione Santo Spirito:
•
•

il giorno precedente alla corsa, sabato 30 settembre dalle 10.00 alle 18.00
il giorno della corsa, domenica 1 ottobre dalle 8.30 alle 9.30

In caso di impossibilità a ritirare personalmente, sarà possibile delegare un’altra persona. Il
delegato dovrà presentare il VOUCHER DI CONFERMA del delegante firmato da quest’ultimo.
Il pettorale è strettamente personale e non potrà essere ceduto o consegnato a terzi. Inoltre il
pettorale non dovrà essere manomesso, occultando diciture o simboli.
ART. 6 – SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE
La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione di tempo, su un percorso di 5 km.
La partenza e arrivo si svolgeranno nei pressi del Bastione Santo Spirito (Ex Zoo).
A partire dalle ore 10:00 si effettueranno più partenze scaglionate e suddivise per taglie dei cani.
ATTENZIONE: percorso da confermare, qualsiasi variazione verrà segnalata opportunamente sul
sito internet.
ART. 7 – TEMPO LIMITE
Il tempo massimo per completare il percorso è di 2 ore. Successivamente a questo tempo non è
garantita l’assistenza sul percorso.
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ART. 8 – ARRIVO E RISTORO FINALE
In zona arrivo sarà allestito un servizio di ristoro per tutti i partecipanti al quale sarà possibile
accedere solamente indossando il pettorale

ART. 9 – SERVIZIO DI SOCCORSO
E' predisposto un adeguato servizio medico e di pronto soccorso durante tutto lo
svolgimento della manifestazione.
ART. 10 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Lungo il percorso i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada.
L’accompagnatore del cane sarà responsabile della pulizia per quanto sporcato dal proprio
animale.
Farà fede il regolamento comunale per la tutela degli animali.
Con la firma della scheda di iscrizione il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il presente
regolamento della “ITALPET FESTIVAL DOG RUN” pubblicato sul sito www.italpetdogrun.com
Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo unico della Privacy”), si informa che i dati
personali raccolti saranno utilizzati e trattati dal Comitato Organizzatore soltanto per preparare
l’elenco dei partecipanti, l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per
l’invio di materiale informativo o pubblicitario della ITALPET FESTIVAL DOG RUN o dei suoi
partners.
ART. 11 - DIRITTO D'IMMAGINE
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione alla “ITALPET FESTIVAL DOG RUN”, il partecipante
autorizza espressamente il Comitato Organizzatore, unitamente agli sponsor e ai media partner,
all’utilizzo gratuito di immagini fisse e/o in movimento ritraenti la propria persona e il proprio
cane, prese in occasione della sua partecipazione alla “ITALPET FESTIVAL DOG RUN”, per finalità di
promozione, valorizzazione e condivisione mediatica della manifestazione, anche attraverso
campagne pubblicitarie.
La suddetta autorizzazione all'utilizzo della propria immagine deve intendersi prestata a tempo
indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati
vari, ivi inclusi - a mero titolo esemplificativo e non limitativo - materiali promozionali e/o
pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri
partner istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo.
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ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI
La gestione tecnico-organizzativa dell'evento, affidata a DNA Sport Consulting e ASD Running
Festival, si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di garantire
una migliore organizzazione della manifestazione.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno comunicate ai partecipanti iscritti tramite email, e saranno riportate sul sito internet www.italpetdogrun.com

ART. 13 – INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 – TUTELA DELLA PRIVACY
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il "Codice in materia
di protezione dei dati personali") che i dati personali raccolti saranno trattati dal Comitato
Organizzatore, con strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici, per finalità (1)
istituzionali e amministrative (2) per tutte le finalità necessarie e strumentali per consentire la
partecipazione all’iniziativa e per l’adempimento degli obblighi di legge o di richieste di autorità
legittimate, nonché (3) mediante modalità automatizzate o tradizionali per lo svolgimento di
attività di marketing, invio newsletter, inviti ad eventi, invio di materiale informativo da parte del
Comitato Organizzatore.
La informiamo che potrà esercitare, gratuitamente ed in qualsiasi momento, i diritti previsti
dall'art. 7 e seg. del d.lgs. n. 196/2003 (tra cui, a mero titolo esemplificativo, i diritti di ottenere la
conferma dell'esistenza di dati che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile,
l'indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità di trattamento, degli estremi
identificativi del Titolare e dei Responsabili, dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, dell'aggiornamento, della rettificazione
o dell'integrazione dei dati, della cancellazione, della trasformazione in forma anonima o del
blocco dei dati personali trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi in tutto o in parte al
relativo utilizzo) mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati.
I dati forniti non verranno comunicati a terzi né altrimenti diffusi, se non per i fini oggetto di
autorizzazione, eccezione fatta per quanto concerne le attività collegate all’evento e per le
persone di propria fiducia, fisiche o giuridiche, che per conto e nell'interesse del Comitato
Organizzatore svolgono servizi elaborativi e/o organizzativi ovvero attività complementari,
strumentali o di supporto alle predette Istituzioni.
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Titolare del trattamento è il Comitato Organizzatore, costituito da LA VETERINARIA SRL, DNA Sport
Consulting Srl e ASD Running Festival.
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