Regolamento
SoloGrazie Run 2019 – 4-7-14 Km
26 Maggio 2019, a partire dalle 08:30 - Parco del Cormor
L’Associazione SoloGrazie organizza a Udine, domenica 26 maggio 2019, la manifestazione
ludico motoria aperta a tutti, non competitiva ad andatura libera, SoloGrazie Run, con 3
percorsi: NATURE di Km 4, URBAN di km 7 e EXPLORE di km 14.
ISCRIZIONE
Partecipazione
Non esistono vincoli alla partecipazione all’evento sportivo: possono partecipare persone di ogni età e
capacità.
Quota d’iscrizione
La quota d’iscrizione per i partecipanti con più di 11 anni di età, è di € 6,00 e non è rimborsabile in
nessun caso. Con l’iscrizione il partecipante riceverà il cartellino con numero univoco e la sacca
SoloGrazie Run contenente, programmi, illustrazioni e i gadget degli sponsor.
Per i partecipanti con meno di 11 anni, la partecipazione è gratuita, ma richiede ugualmente iscrizione
regolare. Con l’iscrizione il partecipante under 11, non pagante, non ha diritto alla sacca ma riceverà il
cartellino con numero univoco.
Importante
La scheda d’iscrizione di persona minorenne dovrà essere sottoscritta da una persona esercente la
patria potestà.
Le iscrizioni pagate e non ritirate entro le ore 10:30 del 26 maggio 2019 saranno annullate e non si
darà luogo a rimborsi di alcun genere.
Il partecipante, di ogni età, per tutta la durata della manifestazione dovrà mantenere con sé, e integro,
il cartellino con numero univoco ricevuto al momento dell’iscrizione, a fini assicurativi e di sicurezza.
Apertura/chiusura iscrizioni
Le iscrizioni possono essere effettuate tramite bonifico bancario o pagamento in contanti nelle
seguenti modalità:
Pagamenti con bonifico bancario:
Iscrizioni a mezzo posta: dal 1° maggio al 23 maggio 2019, punto (a)
Iscrizioni a mezzo fax: dal 1° maggio al 23 maggio 2019, punto (b)
Iscrizioni a mezzo posta elettronica: dal 1° maggio al 23 maggio 2019, punti (c)
Pagamenti in contanti:
Iscrizioni presso i punti ufficiali di iscrizione fisici: nelle date e negli orari indicati al punto (d)
Iscrizioni presso il Parco del Cormor: la data dell’evento, 26 maggio 2019, dalle ore 8:30 alle 10:00,
solo ed esclusivamente nel caso vi fossero ancora cartellini disponibili, punto (e)
Le iscrizioni saranno comunque chiuse all’esaurimento delle sacche di iscrizione.
L’Associazione Organizzatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di anticipare la chiusura
delle iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre le date di chiusura previste.

Modalità d’iscrizione
a) a mezzo posta: inviando a Associazione SoloGrazie, c/o Aipem Srl, via Paolo Sarpi 14, 33100 Udine,
la scheda d’iscrizione scaricabile su www.solograzierun.it, sottoscritta e compilata in tutte le sue parti
(una per ogni iscritto – compresi under 11 non paganti) e la copia del pagamento (bonifico bancario)
con ammontare pari al numero degli iscritti paganti (over 11 - 6€ cad), specificando nella causale il
nome/i degli iscritti paganti.
b) a mezzo fax: inviando al numero di fax 0432/1632276 la scheda d’iscrizione scaricabile su
www.solograzierun.it , sottoscritta e compilata in tutte le sue parti (una per ogni iscritto – compresi
under 11 non paganti) e la copia del pagamento (bonifico bancario) con ammontare pari al numero
degli iscritti paganti (over 11 - 6€ cad), specificando nella causale il nome/i degli iscritti paganti.
c) a mezzo posta elettronica: inviando a iscrizioni@solograzierun.it, la scheda d’iscrizione scaricabile
su www.solograzierun.it , sottoscritta e compilata in tutte le sue parti (una per ogni iscritto – compresi
under 11 non paganti) e la copia del pagamento (bonifico bancario) con ammontare pari al numero
degli iscritti paganti (over 11 - 6€ cad), specificando nella causale il nome/i degli iscritti paganti.
Pagamenti con bonifico bancario
Coordinate per i versamenti:
Conto corrente presso Banca di Cividale
IBAN: IT 37 P 05484 12305 CC0641000354
intestato ad Associazione SoloGrazie - Udine.
Specificare nella causale il nome/i degli iscritti. Le spese bancarie sono a carico dell’ordinante.
d) Punti Ufficiali di iscrizione: consegnando la scheda d’iscrizione scaricabile su www.solograzierun.it ,
sottoscritta e compilata in tutte le sue parti ed effettuando contestualmente il pagamento della quota
d’iscrizione in contanti, presso i punti ufficiali d’iscrizione, nelle date e negli orari di apertura riportati
qui di seguito e pubblicati anche su www.solograzierun.it :
- Aipem srl - Via Paolo Sarpi, 14, 33100 Udine
Venerdì 3/10/17/24 maggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Martedì 7/14/21 maggio dalle ore 12:00 alle ore 14:00
- Arteni Tavagnacco - Via Nazionale, 135, 33010 Tavagnacco (UD)
Sabato 4/11/18 maggio dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00
e) Presso l’area chiosco del Parco del Cormor, qualora vi fossero ancora cartellini disponibili, saranno
accettate iscrizioni in loco la data dell’evento, 26 maggio 2019, dalle ore 08:30 alle 10:00. In tal caso si
prega di arrivare con la modulistica scaricabile su www.solograzierun.it , sottoscritta e compilata in
tutte le sue parti e pagando contestualmente la quota d’iscrizione in contanti.
Ritiro sacca d’iscrizione
I partecipanti paganti over 11, che hanno effettuato l’iscrizione, potranno ritirare la sacca omaggio il
giorno dell’evento, 26 maggio 2019, al Parco del Cormor presso il banchetto dedicato, allestito vicino
al palco nell’area chiosco del Parco, dalle ore 8:30 alle ore 10:00, presentando la ricevuta di
pagamento.

PERCORSI E ORARI DI PARTENZA E ARRIVO
1) Percorso Nature - 4 Km: il percorso, con partenza dal Parco del Cormor (ritrovo presso area
chiosco), si snoderà lungo le strade interne al Parco secondo la mappa indicata sul sito (percorso 4
Km). La partenza è libera, a partire dalle ore 09:30 e l’arrivo dovrà avvenire entro le ore 12:30. Ogni
partecipante è libero di percorrere il tracciato al passo che ritiene più idoneo.
2) Percorso Urban - 7 Km: il percorso, con partenza dal Parco del Cormor (ritrovo presso area
chiosco), si snoderà lungo le vie della città e le ciclovie secondo la mappa indicata sul sito (percorso
7 Km). La partenza è libera, a partire dalle ore 09:00 alle 10:30 e l’arrivo dovrà avvenire entro le
ore 12:30. Ogni partecipante è libero di percorrere il tracciato al passo che ritiene più idoneo.
Questo percorso è accessibile a carrozzine e passeggini.
3) Percorso Explore - 14 Km: Il percorso, con partenza dal Parco del Cormor (ritrovo presso area
chiosco), si snoderà lungo l’ippovia secondo la mappa indicata sul sito (percorso 14 Km). La
partenza è libera, dalle ore 08:30 alle 09:30 e l’arrivo dovrà avvenire entro le ore 12:30. Ogni
partecipante è libero di percorrere il tracciato al passo che ritiene più idoneo.
A coloro che volessero anticipare la partenza o posticipare l’arrivo l’organizzazione non dà nessuna
assistenza e ogni partecipante si assumerà la propria responsabilità. All’arrivo, a partire dalle 12:30, ad
ogni iscritto verrà data la possibilità di partecipare alle premiazioni finali.
RISTORI
Percorso Nature - 4 Km: è previsto un punto di ristoro all’arrivo presso il Parco del Cormor.
Percorso Urban - 7 Km: sono previsti un punto di ristoro lungo il percorso e un punto di ristoro
all’arrivo presso il Parco del Cormor.
Percorso Explore - 14 Km: sono previsti due punti di ristoro lungo il percorso e un punto di ristoro
all’arrivo presso il Parco del Cormor.
SERVIZI
Ambulanza e telecomunicazioni a cura dell’ Associazione SoloGrazie.
Scopa, segnaletica chilometrica e direzionale a cura del GMU-Uoei.
PREMIAZIONI
Non sono previste classifiche trattandosi di manifestazione sportiva amatoriale non competitiva ad
andatura libera. Al termine della manifestazione, a partire dalle ore 12:30, verranno svolte le
premiazioni sul palco allestito presso l’area chiosco del Parco del Cormor.
Verranno premiati i 5 gruppi più numerosi e per sorteggio tra tutti gli iscritti, numero 12 partecipanti,
siano essi facenti parte di una squadra o iscritti singolarmente. Varrà, per la premiazione dei gruppi, il
nome assegnato alla squadra dai suoi membri. Varrà invece, per l’estrazione dei singoli partecipanti, il
numero di cartellino.
IMMAGINI ACQUISITE e TUTELA DELLA PRIVACY
Come riportato nell’informativa sulla tutela dei dati personali raccolti con l’iscrizione alla SoloGrazie
Run, L’Associazione SoloGrazie durante lo svolgimento della manifestazione acquisirà immagini sotto
forma di fotografie o video che verranno utilizzate a scopo divulgativo dei vari momenti della
manifestazione sul web e i social media, sul materiale promozionale dell’evento, e sulla stampa. Sia le
immagini fotografiche sia i video verranno conservati in archivi informatici dall’Associazione SoloGrazie
e da responsabili esterni al trattamento dei dati debitamente incaricati da essa. L’informativa ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, per chi si iscrive alla manifestazione ludico motoria, è
visionabile sul sito www.solograzierun.it .

RESPONSABILITÀ
Con l’iscrizione alla SoloGrazie Run il partecipante e/o l’esercente la patria potestà (in caso di
minorenne) dichiara: di conoscere nell’interezza e di accettare il presente regolamento; di iscriversi
volontariamente; di essere idoneo fisicamente alle caratteristiche della manifestazione e di essere a
conoscenza che la volontaria iscrizione a partecipare alla manifestazione è considerata tacita
dichiarazione e autocertificazione di idoneità fisica per questa attività ludico motoria volontaria; di
esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità civile per ogni evento fisico possa accadere prima,
dopo, durante la manifestazione; di assumersi tutti i rischi derivanti dalla sua partecipazione all’evento
quali cadute, contatti con altri partecipanti e/o spettatori, con veicoli o altri contatti, condizioni di
tempo caldo/freddo, pioggia/umido, condizioni di traffico e della strada, rischi da Lui ben conosciuti e
valutati; di essere consapevole che l’evento si svolge sulle strade della città e su strade sterrate; di
essere consapevole che, trattandosi di manifestazione a ritmo libero, decide liberamente l’andatura da
utilizzare. I partecipanti dovranno rispettare le norme del Codice della Strada.
CONDIZIONI METEO E MANCATO SVOLGIMENTO
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo atmosferico.
Qualora la manifestazione venga annullata e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o
non imputabili alla volontà degli organizzatori, compresa la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento
da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a che pretendere dall’Associazione
SoloGrazie o da altri co-organizzatori, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle
sostenende, valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi
pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o
soddisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo.
VARIAZIONI
Gli organizzatori possono, in qualunque momento, modificare il presente regolamento per la migliore
organizzazione della manifestazione e/o per cause di forza maggiore. Eventuali variazioni degli orari,
dei servizi e dei luoghi saranno comunicate ai partecipanti sul sito ufficiale della manifestazione
www.solograzierun.it.
INFORMAZIONI
Sito della manifestazione: www.solograzierun.it
E-mail: info@solograzierun.it
Sede operativa
Associazione SoloGrazie
Via Paolo Sarpi, 14 – 33100 Udine
Tel. 0432/504433 - Fax 0432/1632276

