CALCATERRA DOG RUN: REGOLAMENTO UFFICIALE 2019
ART. 1 – ORGANIZZATORI ed EVENTO
L' ASD Calcaterra Sport organizza una corsa con i cani denominata “CALCATERRA DOG RUN 2019”,
manifestazione ludico motoria amatoriale su percorso sterrato in Villa Pamphili di 4 km in data 30 giugno
2019 a Roma con partenza alle ore 09.45.
Partenza e arrivo si svolgeranno nell'entrata via Vitellia in Villa Pamphili.
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.
Una parte dei fondi raccolti verranno destinati, all’Associazione Voci oltre Noi.
ART. 2 – VINCOLI DI PARTECIPAZIONE DA RISPETTARE
a) Il cane dovrà aver compiuto almeno 1 anno di età.
b) Il cane dovrà essere al guinzaglio. E' consigliato l'uso della pettorina ed è vietato l'uso del guinzaglio
a strangolo.
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.
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.
i) Al momento del ritiro un’autocertificazione sullo presso l’anagrafe canina.del pettorale, gli
accompagnatori dovranno firmare stato di salute dell’animale e sulla regolarità dell’iscrizione

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 http://www.calcaterrasport.it/iscrizioni/modulo.php cliccando nella sezione
CALCATERRARUN, entro sabato 29 giugno 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, dal 30 marzo:
a) CALCATERRA SPORT VIA DI DONA OLIMPIA 20A 20B, ROMA
b) CALCATERRA SPORT VIA GERMANICO 95, ROMA
3. Il giorno della corsa, domenica 30 giugno, al gazebo iscrizioni posizionato presso fine via di Donna
Olimpia entrata via Vitellia dalle ore 08.00 fino alle 09.00.
4. L’iscrizione (cane + al massimo 3 accompagnatori) dà diritto a:
 Pettorale di gara per il cane
 Ristoro finale
 Gadget per il cane
 Pacco gara

Le quote di partecipazione possibili sono le seguenti:
1 cane + 1 accompanatore: 6,00 euro
1 cane + 2 accompanatore: 8,00 euro
1 cane + 3 accompanatore: 12,00 euro
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso.
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 – RITIRO PETTORALI, GADGET
Il pettorale, 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.
ART. 5 – TEMPO LIMITE
Il tempo massimo per completare il percorso è di 1h30. Successivamente a questo tempo non è garantita
l’assistenza sul percorso.
ART. 6 – 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. 7 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
I partecipanti sono gli unici responsabili del comportamento del proprio cane con cui partecipano alla
manifestazione, sollevando e liberando il Comitato Organizzatore dell’evento CALCATERRA DOG RUN 2019,
l’Amministrazione Comunale interessata al passaggio della manifestazione, tutti gli sponsor dell’evento, i
rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra
citate, tutti i partner tecnici, da tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o
sconosciuti, derivati dalla partecipazione all’evento con il proprio cane.
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.
Nel momento dell’atto d’iscrizione dichiaro di conoscere e accettare il regolamento pubblicato sul sito
CALCATERRASPORT.IT. Dichiaro inoltre di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti
dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro,
condizioni di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada,
ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando
l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero
l’Organizzazione di “CALCATERRA Dog Run” (CALCATERRASPORT S.r.l.s.), gli enti promotori, tutti gli
sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, di tutti i presenti
e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione
all’evento. Una volta accettata l’iscrizione alla “Calcaterra Dog Run” la quota di partecipazione non è
rimborsabile, anche in caso di disdetta.

ART. 8 -‐ DIRITTO D'IMMAGINE
Durante l’evento saranno eseguite riprese video e scattate foto che ti potrebbero ritrarre. Per noi
è fondamentale poter pubblicare il materiale raccolto sui nostri siti internet, sui nostri social network
(Facebook e Instagram), distribuirle ai giornali e media d’informazione e produrre materiale promozionale
cartaceo e digitale, per soddisfare quanti ci chiedono di vedere le fotografie dell’evento, per farvi rivivere i
momenti più emozionanti e per la promozione dell’evento stesso in futuro. Il tuo consenso preventivo è
pertanto da considerarsi obbligatorio per poter partecipare all’evento, poiché non sarà per noi possibile
richiederlo per la singola immagine o video.
ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI
La gestione tecnico-‐organizzativa dell'evento, 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 e-‐ mail, e
saranno
riportate
sul
sito
internet
www.calcaterrasport.it

