Ricordando Ilaria
Sabato 8 aprile 2017
REGOLAMENTO UFFICIALE 2017
FINALITA’. La finalità della manifestazione “Ricordando Ilaria”, organizzata dal Circolo Legambiente
Monteverde “Ilaria Alpi” e da Legambiente Lazio è di “tenere accesi” i riflettori sulla barbara uccisione di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin, che ancora non ha avuto giustizia.
Momento importante della manifestazione saranno: la podistico/culturale non agonistica e non competitiva
(circa 4 e 2 Km).
LUOGO. La manifestazione podistico/culturale “Ricordando Ilaria” avrà luogo a Villa Doria Pamphilj con
partenza ed arrivo in prossimità dell’area giochi antistante il Centro Anziani (ingressi Largo del Bel
Respiro/Via Leone XIII), con qualsiasi condizione meteorologica.
GIORNO E ORARI. Sabato 8 aprile 2017. Ore 8,30 appuntamento podisti e iscrizioni alla podistico/culturale
fino alle ore 9,30. Ore 10,00 partenza della podistico/culturale A), ore 10,10 partenza della
podistico/culturale B), ore 10,20 partenza della camminata C).
LE PODISTICO/CULTURALI. Le podistico/culturali non agonistiche e non competitive previste sono di tre
tipi:
A) andatura libera, percorso rosso, circa 4 km, a passo libero dove ogni partecipante potrà percorrere
il tragitto all’andatura che ritiene più opportuna;
B) con cane, percorso rosso, circa 4 km, a passo libero dove ogni partecipante potrà percorrere il
tragitto all’andatura che ritiene più opportuna. In questo caso il cane deve essere accompagnato nel
pieno rispetto delle normative previste per la presenza di animali domestici in luoghi pubblici;
C) con passeggino, percorso blu, circa 2 km, in compagnia di neonati e bambini trasportati con
passeggini non servoassistiti, condotta a passo libero dove ogni partecipante potrà percorrere il
tragitto senza correre.
Per maggiori informazioni sui percorsi consultare la mappa presente in calce al presente Regolamento e sul
sito www.ricordandoilaria.org
PARTECIPAZIONE. Alle manifestazioni podistico/culturali “Ricordando Ilaria” possono prendere parte
persone di ogni abilità purché maggiorenni o accompagnati da maggiorenni. Alle passeggiate con passeggino
possono partecipare neonati e bambini purché trasportati unicamente con passeggino ed allo stesso ben
assicurati. Non sono ammesse biciclette né qualsiasi altro mezzo di trasporto diverso dal passeggino. È
consentito ai diversamente abili l’utilizzo degli ausili per la propria mobilità.
Nella podistico/culturale di tipo B) il cane deve essere accompagnato nel pieno rispetto delle normative
previste per la presenza di animali domestici in luoghi pubblici.
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Il partecipante solleva il comitato organizzatore da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a
persone e/o cose da lui causati o a lui procurati per la partecipazione alla manifestazione podisitico/culturale.
Dichiara inoltre di sollevare il comitato organizzatore da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a
prendere parte a tale manifestazione.
QUOTA DI ISCRIZIONE. La quota di iscrizione è stabilita in Euro 7,00 e comprende eventuale assistenza
medica, pacco gara e piccolo ristoro a fine gara. La quota di iscrizione non è rimborsabile.
PACCO GARA. Il pacco gara comprende: la sportina del Circolo Legambiente Monteverde “Ilaria Alpi”, la
t-shirt della gara e un numero della rivista “La nuova ecologia”.
Il Pacco gara verrà consegnato: il giorno prima della gara con le modalità che saranno comunicate sul sito
www.ricordandoilaria.org, il giorno della gara fino alle ore 9,30 e nei diversi punti di iscrizione, quando
possibile.
PREMIAZIONI. Trattandosi di una manifestazione podistico/culturale, assolutamente non agonistica e non
competitiva, finalizzata ad aspetti sociali, e non prevedendo classifiche a premio, sono comunque previste le
premiazioni simboliche di seguito riportate, a insindacabile e inappellabile giudizio del Direttivo del Circolo
Legambiente Monteverde Ilaria Alpi.
Saranno estratti a sorte tre partecipanti tra gli iscritti premiati ciascuno con un trittico di vini biologici
offerti da Agricoltura Capodarco scarl. Inoltre, ai primi arrivati in ciascuna categoria (A, B e C) sarà regalato
l’abbonamento annuale del mensile di Legambiente, La Nuova Ecologia.
Alla premiazione ad estrazione dei parteciperanno anche coloro che si saranno iscritti comunque alla
manifestazione pur non partecipando alle pdositico/culturali A, B e C.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE. Per iscriversi è necessario versare la quota prevista, compilare e sottoscrivere in
ogni sua parte il modulo di iscrizione presente sul sito www.ricordandoilaria.org nei luoghi di consegna
riportati sul medesimo sito.
Le iscrizioni s’intendono perfezionate al momento del pagamento.
Le iscrizioni possono anche essere fatte la mattina della manifestazione in prossimità del luogo di partenza
entro e non oltre le ore 9,30. Tuttavia, per ovvi motivi organizzativi, è preferibile procedere preventivamente
nei luoghi e negli orari riportati sul sito www.ricordandoilaria.org nella sezione Iscrizione, anche al fine di
poter ricevere la maglia dell’iniziativa con la taglia desiderata.
VARIAZIONI. Il Circolo Legambiente Monteverde “Ilaria Alpi” si riserva il diritto di variare il presente
regolamento per motivi che ritiene indispensabili alla migliore riuscita della manifestazione o per cause di
forza maggiore. Le eventuali variazioni saranno pubblicate tempestivamente sul sito
www.ricordandoilaria.org.
TUTELA DELLA PRIVACY. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si autorizza il Circolo
Legambiente Monteverde “Ilaria Alpi” a trattare i dati personali a scopi istituzionali, per fini inerenti la
comunicazione delle attività svolte dallo stesso Circolo compresi i principali media e per le finalità tecniche
e promo-pubblicitarie inerenti la manifestazione stessa.
Il partecipante alla manifestazione “Ricordando Ilaria” esprime, pertanto, il consenso al trattamento
gratuito dei dati comunicati che lo riguardano ad opera del Circolo Legambiente Monteverde “Ilaria Alpi”,
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nella consapevolezza che detto trattamento può comprendere anche la loro comunicazione e/o diffusione
a terzi anche a fini promo pubblicitari.
DIRITTI DI IMMAGINE. Il partecipante alla manifestazione “Ricordando Ilaria” autorizza espressamente il
Circolo Legambiente Monteverde “Ilaria Alpi” a che eventuali riprese televisive e/o fotografiche ove sia
presente la propria immagine, concernenti l’attività sportiva e/o premiazioni ovvero effettuate per
documentare le attività a scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, vengano diffuse senza
limiti di tempo – e con rinunzia da parte del sottoscritto a qualsiasi indennità o compenso economico e/o di
altra natura -, su notiziari, settimanali, televisioni pubbliche e/o private, social network e tramite ogni altro
mezzo consentito dalla legge, per le medesime finalità già indicate al precedente paragrafo “Tutela della
privacy”.
Il partecipante alla manifestazione “Ricordando Ilaria” autorizza espressamente il Circolo Legambiente
Monteverde “Ilaria Alpi” a cedere ai propri partner istituzionali ed altri enti e società collegate
nell’organizzazione dell’evento il diritto di utilizzazione dell’immagine previsti nel presente accordo.
In ogni momento si potrà esercitare, rivolgendosi direttamente al Circolo Legambiente Monteverde “Ilaria
Alpi”, il diritto riconosciuto dall'art. 7 del Codice.
Titolare del trattamento è il Circolo Legambiente Monteverde “Ilaria Alpi”. L'associazione ha nominato
responsabile interno per i dati la sig.ra Paola Di Prospero per la funzione c/o la sede dell'Associazione.
ALTRE INFORMAZIONI. Per altre informazioni si può contattare Paola Di Prospero 335 7308626, Giovanni
Buonpensiero 348 4116658 e Simona Grillo 320 9316606.
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PODISTICO/CULTURALI A e B. PERCORSO ROSSO

Tragitto podistico/culturale anche con cani: Viale Vittoria Nenni, Viale 8 marzo festa della donna, viale del
casino Algardi, viale VIII marzo Festa delle Donne, poi direzione verso ingresso Via Donna Olimpia, dopo
area giochi bambini risalire a destra lungo il muro perimetrale fino a raggiungere Viale Selma Lagerlof.
PODISTICO/CULTURALE C. PERCORSO BLU

Percorso: Viale Vittoria Nenni, Largo Casale Vigna Vecchia, Viale Vittoria Nenni.
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