
REGOLAMENTO 
 
 
DENOMINAZIONE:  Corrida Bellinzonese 
Tipologia dell’evento:         Corsa podistica a giri 
Data: Vedere sito Internet 
 
 
 
 
1. PERCORSO:  
Circuito zona piazza grande Giubiasco, vedere cartine percorsi sul sito www.corrida.ch 
L’organizzazione può modificare il percorso senza preavviso per ragioni di sicurezza o meteorologiche. 
 
2. ISCRIZIONI:  
Online sul sito www.corrida.ch completando tutti i campi obbligatori e possibilità di pagamento online.  
Possibilità di iscriversi anche sul posto. 
Sono accettate 300 iscrizioni totali. 
 
2.1 REGOLAMENTO GARA FAMIGLIE: 
Le famiglie possono essere composte da un minimo di 2 fino ad un massimo di 5 corridori che devono correre 
assieme tagliando il traguardo in gruppo. La famiglia riceve 1 solo pettorale con chip elettronico. Nella famiglia 
deve partecipare minimo 1 adulto e massimo 2 adulti (genitori). È permesso correre con passeggini e carrozzelle.  
 
3. RITIRO NUMERI:  
Secondo informazioni ufficiali sul sito www.corrida.ch  
 
4. PARTENZA:  
Orari e luogo secondo informazioni ufficiali sul sito Secondo informazioni ufficiali sul www.corrida.ch 
 
5. DISPOSIZIONI DI SICUREZZA 
È proibito l’uso dei bastoni e/o altri mezzi non compatibili con la corsa o che possono creare pericoli. I passeggini e 
carrozzelle sono ammessi unicamente nella gara Famiglie. 
Lungo il percorso i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada. Con l'iscrizione alla gara il concorrente 
dichiara di conoscere ed accettare il presente regolamento. Dichiara inoltre di esonerare gli organizzatori da ogni 
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.  

 
6. ASSICURAZIONE:  
Gli organizzatori sono coperti tramite RC; l'assicurazione personale è a carico di ogni singolo partecipante. Non é 
previsto rimborso per gli atleti che annullano la propria iscrizione. 
 
7. ANNULLAMENTO:  
In caso di annullamento/posticipo l’iscrizione è automaticamente valida per la nuova data. 
Se il partecipante non può presenziare alla data di posticipo, l’iscrizione viene rimborsata dedotta una trattenuta 
del 3% per le commissioni di rimborso bancarie e/o carta di credito. 
 
8. CRONOMETRAGGIO:  
Misurazione con microchip elettronico usa e getta  
I microchip sono da posizionare secondo le indicazioni fornite al ritiro numeri. 
Timing: www.performancetiming.ch  
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9. TRAFFICO E SICUREZZA:  
Il percorso verrà chiuso al traffico a tratti solo al passaggio degli atleti. I corridori devono rispettare le regole e la 
segnalazione del personale di Sicurezza della gara. 
Una bici elettrica farà da apri pista e un’altra come scopa. 
È proibito l’uso dei bastoni e/o altri mezzi non compatibili con la corsa o che possono creare pericoli. I 
passeggini e carrozzelle sono ammessi unicamente nella gara Famiglie. 
Lungo il percorso i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada. Con l'iscrizione alla gara il 
concorrente dichiara di conoscere ed accettare il presente regolamento. Dichiara inoltre di esonerare gli 
organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui 
derivati. 
 
10. PREMIAZIONE: 
Luogo e orari della premiazione e della cena secondo le informazioni ufficiali su www.corrida.ch 
Le gare del per bambini e famiglie verranno premiate immediatamente con medaglia e premio per tutti i 
partecipanti. Alle 14 si svolgono le premiazioni con attribuzione di un trofeo ai primi 3 di ogni categoria maschile 
e femminile, nonché Trofeo alle prime 3 famiglie classificate. 

Premio ai primi 3 classificati per le categorie adulti (gare delle 19.45) 
I premi vengono consegnati unicamente di persona al corridore. I premi non ritirati durante la premiazione non 
vengono spediti ma tirati a sorte tra tutti i partecipanti. 
 
11. RIFORNIMENTO DOPO GARA:  
A cura di ProAction 
 
12. SPOGLIATOI E DOCCE:  
Sono previste docce separate per Uomini e Donne presso le Scuole Elementari Stazione in Via Stazione 5 a 
Giubiasco. 
 
13. INFORMAZIONI:  
www.corrida.che 
 
14. FOTOGRAFIE 
Durante l’evento verranno scattate fotografie che sono di proprietà della Ditta organizzatrice, gli atleti potranno 
scaricarle gratuitamente e decidere se pubblicarle sui propri social. 
Potrebbe succedere che alcune foto vengono utilizzate a scopo pubblicitario o pubblicate su alcuni quotidiani. 
 
15.PRIVACY E AUTORIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI: 
La raccolta e la gestione dei dati di ogni atleta viene effettuata dalla Ditta di cronometraggio Performance Sport 
di Locarno. 
 
Con l’iscrizione alla gara il partecipante autorizza gli organizzatori alla pubblicazione del suo nome, cognome, 
data di nascita, domicilio, numero di pettorale, tempo della gara e del suo rango di gara. Questa autorizzazione 
è valida per la pubblicazione sia su Internet che nei vari media (giornali, televisione, teletext e per gli annunci fatti 
dallo speaker della gara). I filmati e le foto realizzati durante l’evento possono essere utilizzati dalla televisione, 
su Internet, dai canali pubblicitari, da riviste e libri senza alcun diritto d’indennizzo da parte del singolo 
concorrente.  
 

Con l’iscrizione i partecipanti accettano il regolamento della gara e la dichiarazione sulla protezione dei dati e 
confermano di essere preparati e in buone condizioni fisiche al momento dell’inizio della corsa Corrida 
Bellinzonese.   
 
Nella misura in cui è consentito dalla legge sulla protezione dei dati in vigore, Fit Form Event ritiene che lei abbia 
dato il suo consenso alla trasmissione dei suoi dati personali (nome e cognome, indirizzo, data di nascita, numero 
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di telefono e indirizzo e-mail) a partner (p. es. servizi foto e video) e sponsor, a meno che non comunichi il divieto 
di trasmettere i suoi dati al seguente indirizzo e-mail: info@fitformevent.ch.  
 
I partner hanno il diritto di utilizzare i dati per i propri servizi o per scopi pubblicitari e, nel caso degli sponsor, per 
prese di contatto scritte e telefoniche mirate, definite previamente con l’organizzatore, in relazione con l’evento 
podistico. Può revocare il suo consenso alla trasmissione dei dati a terzi in qualsiasi momento comunicandolo per 
e-mail o scritto alla Ditta Organizzatrice FIT FORM (info@fitformevent.ch). 
 
16. NOTE:  
Il presente regolamento può essere modificato in ogni momento dall’organizzatore per adattarsi alle necessità 
meteorologiche, delle strade e su richiesta delle autorità. 
 
 
ORGANIZZATORE:  
FIT FORM 
Chiara Ghisletta 
Via ai Campisc 32 
6528 Camorino 
 
info@fitformevent.ch 
+41 79 348 92 06 
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