
 

 

REGOLAMENTO 

1° MEMORIAL MARCO MONTAGNER 

Con Marco e per Marco 

 

Il comitato festeggiamenti Posmon, con il patrocinio della Città di Montebelluna, 

organizza il 1° Memorial Marco Montagner, corsa e camminata non competitiva 

sulle distanze di 5 e 10km. 

 

1. Data e luogo di svolgimento: 

la manifestazione si svolgerà alle ore 09:30 di Domenica 27 Marzo 2022 con 

partenza ed arrivo dal municipio di Montebelluna.  

 

2. Percorsi: 

di 5 e 10km interamente asfaltati su strade urbane ed extraurbane. I volontari 

dispiegati lungo i percorsi effettueranno un servizio di  sorveglianza agli incroci 

non esonerando, in ogni caso, i partecipanti dal rispetto del codice della strada. 

 

3. Iscrizioni:  

• Online a partire dal 05/03, scaricando gratuitamente su App Store e Play 

Store l’App RunBull  e visitando la sezione Gare > Challenge.  

• Sul luogo di partenza la mattina dello svolgimento della corsa.   

L’iscrizione Online , oltre ad essere fortemente raccomandata per ridurre i tempi 

di attesa il giorno della corsa, è necessaria per partecipare alle classifiche, 

ricevere il diploma di partecipazione personalizzato ed il pacco gara digitale 

contenente promozioni riservate da sponsor e istituzioni per l’accesso ai musei  

cittadini. 

 

4. Contributo e donazione:  

https://www.gofundme.com/
https://apple.co/3snfgZh
https://bit.ly/RunbullPS
https://bit.ly/RunbullPS


 
Il contributo di partecipazione è di 5€ per la 10km e 3€ per la 5km *. Il 

contributo da diritto al ritiro del pacco gara, l’utilizzo dei  ristori lungo i 

percorsi ed all’arrivo, assistenza medica , riconoscimenti. Il ricavato della 

manifestazione verrà devoluto in beneficienza ad: “ASSOCIAZIONE ONLUS 

AMICI DEL CUORE di Montebelluna, Colli di Asolo e Valdobbiadenese. ”  

*esclusi  i  cost i di  transazione 

 

5. Classifiche e riconoscimenti:  

verranno assegnati riconoscimenti a :  

• i primi 10 gruppi (di almeno 15 persone)  

• i primi 5 assoluti maschili e femminili – 10km 

• i primi 3 assoluti maschili e femminili – 5km 

• i primi di ogni categoria maschile e femminile (Under 35, 35-39, 40-44, 

45-49, 50-54, 55-59, 60 e Over) 

Per avere accesso alle classifiche, i riconoscimenti di categoria ed i diplomi 

finali di partecipazione, è necessario scaricare gratuitamente l’App RunBull su 

Google Play Store ed App Store, registrarsi con Nome Cognome e data di 

nascita,  iscriversi all’evento e  seguire le istruzioni indicate alla pagina 

dedicata . L’utilizzo dell’app  durante la corsa o camminata, anche attraverso la 

sincronizzazione di orologi ad essa compatibili (Garmin, Suunto, POLAR, Apple 

Watch), sostituirà il controllo dei cartellini lungo il percorso e certificherà il 

completamento degli stessi.  

Considerato il carattere non competitivo della manifestazione, il rilevamento 

digitale dei tempi è da intendersi quale strumento utile per il monitoraggio dei 

risultati personali , di confronto con i propri amici e con corridori e camminatori  

della medesima categoria di età maschile e femminile , al fine, non solo di 

stilare le classifiche dell’evento ,  ma di promuovere l’interazione  e la 

conoscenza tra individui di livello atletico, ed obiettivi di performance, di salute 

o di benessere simili. L’organizzatore si riserva di incrementare i riconoscimenti 

messi a disposizione ed altri vantaggi avendo cura di comunicare il criterio di 

assegnazione, anche non basato sul risultato di performance, sulle pagine 

dedicate all’evento.  

 

6. Pubblicazione dei Piazzamenti: 

I Piazzamenti saranno disponibili ed aggiornati in tempo reale su link pubblico 

accessibile dall'App e condiviso sulle pagine ufficiali dell'Evento.  

https://www.gofundme.com/
https://runbull.net/1-memorial-marco-montagner/
https://runbull.net/1-memorial-marco-montagner/


 
 

7. Reclami: 

Vista la natura non competitiva dell’evento non saranno accettati  reclami.  

 

8. Modifiche:  

L’Organizzatore si riserva il diritto di rimandare l’evento in caso di condizioni 

meteo di severo maltempo e giudicate pericolose per l’incolumità dei 

partecipanti e dei volontari.  

Per tale motivo potrà modificare, annullare, prorogare l’evento senza alcuna 

responsabilità per perdite o danni ai partecipanti e/o a terzi . 

 

9. Forza maggiore:  

Con l’ iscrizione all’evento il partecipante esonera gli organizzatori da 

responsabilità per eventuali ritardi o inadempienze nell’esecuzione di quanto 

previsto in caso si verifichino Eventi di Forza Maggiore. A tali fini per Evento di 

Forza Maggiore si intende un evento o circostanza al difuori del ragionevole 

controllo, come a titolo esemplificativo e non esaustivo: calamità naturali, 

restrizioni governative, epidemie, scioperi, guerre, problemi di funzionamento 

di infrastrutture pubbliche o private, problemi di funzionamento dell’App e/o 

del sito RunBull dovuto a atti o fatti ascrivibili a terzi fornitori di servizi.  

 

10. Privacy  

I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento nel rispetto dei principi 

di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di 

tutti i partecipanti all'Evento. Il trattamento avverrà mediante archiviazione 

automatizzata nel sistema informatico di RunBull. Qualora l’utente abbia 

espresso il suo consenso nel modulo di iscrizione, potrà ricevere informative 

anche di natura promozionale sia da parte di RunBull che  da parte di propri 

Partner. Le informazioni acquisite, se non strettamente afferenti alla natura 

dell'Evento, saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di privacy e 

non saranno comunicate a terzi che non siano Incaricati o Responsabili del 

trattamento dati, meglio individuati come Organizzatori ,a titolo di esempio: 

organismi sportivi affiliati, associazioni generiche, associazioni di volontariato, 

associazioni di promozione sociale e associazioni sportive dilettantistiche. Fatta 

salva l’accettazione dell'informativa di natura promozionale espressamente 

autorizzata dall’utente nel modulo di iscrizione e fatta salva la richiesta 

https://www.gofundme.com/


 
proveniente dall'Autorità giudiziaria, dalla Guardia di Finanza o da altro Ente 

pubblico autorizzato; L'ordinamento(artt.12e22delGDPR) riconosce una serie di 

diritti tra i quali, a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere l'aggiornamento, 

la rettifica ovvero integrazione dei dati nonché la loro cancellazione, 

trasformazione in forma anonima ovvero il loro blocco qualora trattati in 

violazione della legge. Per ogni comunicazione è possibile scrivere via email a 

privacy@RunBull.net oppure, a mezzo raccomandata, a: RunBull S.r.l. Via Golfo 

dei Poeti 1/A43126 Parma – Italia  

 

11. Dichiarazione di assunzione dei rischi :  

Usa cautela, prudenza e buon senso quando partecipi al 1° Memorial Marco 

Montagner. Adotta comportamenti responsabili per la tua sicurezza e per 

quella degli altri. Dopo aver attentamente letto il presente regolamento, il 

partecipante iscrivendosi all’evento dichiara di essere consapevole dei relativi 

rischi per l’incolumità personale e dei terzi connessi alla corsa e, dopo averli 

adeguatamente valutati, di accettarli in piena coscienza e volontà. In 

particolare all’atto dell’iscrizione il partecipante alla corsa: dichiara e garantisce 

di avere l’idoneità fisica e mentale per partecipare a passo libero all’evento. 

Riconosce che la sua partecipazione include un certo grado di rischio, 

assumendone volontariamente le relative responsabilità e conseguenze, 

compresi fra l’altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali cadute, 

contatto con altri partecipanti, o altro; effetti meteorologici incluso caldo e/o 

umidità e/o gelo e/o vento, alla caduta di rami da alberi o di oggetti in altezza, 

al traffico, agli affollamenti e altre condizioni, avendo riconosciuto e valutato 

tali rischi esonerando l’organizzatore da ogni responsabilità in caso di eventuali 

sinistri, infortuni , malattie o eventi letali;  si assume piena ed esclusiva 

responsabilità per danni eventualmente da lui cagionati a terzi e/o a beni di 

proprietà di terzi. con la propria iscrizione all’evento il partecipante esonera 

espressamente l’organizzatore da ogni responsabilità nel caso in cui in 

relazione alla partecipazione all’evento dovesse trova rsi a subire o cagionare 

danni, patrimoniali e/o non patrimoniali, diretti e/o indiretti, consequenziali, 

perdita di reddito e profitti, perdita di popolarità, perdita di dati, perdita di 

chance, rinunciando definitivamente ad ogni diritto, azione o pretes a 

conseguenti verso l’organizzatore. L’ esclusione di responsabilità di cui sopra e 

di cui agli altri paragrafi del presente regolamento non si applicheranno solo in 

caso di dolo o colpa grave.  

 

Per tutte le info aggiornate visita la pagina web:  

1° Memorial Marco Montagner - RunBull 

https://www.gofundme.com/
https://runbull.net/1-memorial-marco-montagner/


 
 

 

 

 

*  Tutt i  i  marchi  appartengono a i  legit t imi propr ietar i ;  marchi  d i  terzi ,  logh i ,  nomi di  prodott i ,  nomi  commercia l i ,  nomi  

corporat iv i  e d i  società  c i tat i  ne l  presente Regolamento sono marchi  d i  propr ietà  dei  r ispett iv i  t i tola r i  o march i  regist rat i  

d’a lt re società  e sono stat i  ut i l i zzat i  a  puro scopo esp l icat ivo,  senza a lcun f ine di  v io laz ione de i  d ir i t t i  di  Copyright  v ig ent i   

https://www.gofundme.com/

