
REGOLAMENTO   TORINO   DONNA   –   JUST   THE   WOMAN   I   AM     
VIRTUAL   EDITION   2021   

  
  

ART.   1   –   DATA   
Il  CUS  TORINO  indice  e  organizza,  in  data   7  MARZO  2021  la  8°  Edizione  di  “Torino  Donna  –  Just  the  woman                       
I  am”,   manifestazione  podis�ca  ludico  motoria  maschile  e  femminile  da  svolgersi  senza  aggregazione  di                
persone   in   qualsiasi   area   ada�a   alla   corsa   su   strada.     

  
L’a�vità  (corsa  o  camminata)  potrà  essere  svolta  nel  luogo  che  si  preferisce  in  uno  spazio  temporale  che  va                    
dalle  07.00  alle  20.00  andando  a  percorrere  la  distanza  classica  del  percorso  di  5  km.  Sarà  inoltre  possibile                    
effe�uare   il   proprio   percorso   anche   nei   giorni   successivi   entro   domenica   14   marzo   alle   ore   20.00.   

  
ART.   2   –   REQUISITI   PER   LA   PARTECIPAZIONE     
La  partecipazione  alla  manifestazione  è  aperta  a  tu�  coloro  che  alla  data  del  7  marzo  2021  avranno                   
compiuto  i   14  anni .   Per  gli  atle�  minorenni  la  registrazione  dovrà  essere  effe�uata  dal  genitore  o  dal                   
sogge�o   che   ne   esercita   la   potestà   genitoriale.     

  
Requisito  fondamentale  per  la  partecipazione  e  per  la  registrazione  della  propria  a�vità  è  l’u�lizzo  di  una                  
qualsiasi  applicazione  u�lizzata  per  la  misurazione  delle  performance  spor�ve.  Il  tempo  impiegato  e  lo                
screenshot  della  propria  a�vità  potranno  essere  registra�  tramite  la  modalità  comunicata  in  seguito  o                
tramite  l’invio  di  una  email  all’indirizzo   torinodonna@endu.net  Non  sarà  possibile  completare  il  percorso               
scelto   né   con   bicicle�e   né   con   qualsiasi   altro   mezzo   di   trasporto.     

  
Il  partecipante  solleva  il  Comitato  Organizzatore  da  ogni  responsabilità  circa  la  propria  idoneità  fisica  a                 
prendere  parte  alla  manifestazione  e  da  ogni  responsabilità  sia  civile  che  penale,  per  danni  a  persone  e/o                   
cose  da  lui  causa�  o  a  lui  deriva�  dalla  partecipazione  al  contest.  Dichiara  inoltre  di  concedere  la  propria                    
autorizzazione  ad  u�lizzare  qualsiasi  sua  immagine  rela�va  alla  partecipazione  all’evento  per  qualsiasi              
legi�mo   u�lizzo   senza   remunerazione.     

  
ART.   3   –   MODALITA’   E   QUOTE   DI   ISCRIZIONE   
La   quota   di   adesione   di   €   20,00    dà   diri�o   a:   

  
● Pe�orale   personalizzato   .     
● T-   shirt   ufficiale     
● Diploma   di   partecipazione   digitale   scaricabile   a   fine   evento   
● Classifica   in   ordine   alfabe�co   con   I   tempi   di   tu�   i   partecipan�   che   hanno   scelto   di   non   mancare   
● Eventuali   voucher   promozionali   e   gadgets   offer�   dagli   sponsor   
● invio   del   kit   presso   il   proprio   domicilio   
● accesso  alle  a�vità  e  agli  allenamen�  di  avvicinamento  all’evento  (calendario  disponibile  sul  sito               

www.torinodonna.it    sezione   HOME   TRAINING)   
  

Tu�  gli  iscri�  all’edizione  2020  potranno  prendere  parte  alla  giornata  del  7  marzo  2021  data  in  cui  è                    
previsto  il  recupero  della  7°  edizione.  Tu�  gli  iscri�  2020  riceveranno  comunicazione  a  mezzo  mail                 
contenente   la   procedura   da   seguire   per   confermare   la   propria   partecipazione.     

  
AL  FINE  DI  GARANTIRE  LA  SPEDIZIONE  DEL  KIT  AL  PROPRIO  DOMICILIO  PRIMA  DELLA  DATA  DELL’EVENTO                 
LE  ISCRIZIONI  DOVRANNO  PERVENIRE  ENTRO  E  NON  OLTRE  LE  ORE  24.00  DI  DOMENICA  21  FEBBRAIO.                 
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OLTRE  TALE  DATA  SARA’  POSSIBILE  RICEVERE  IL  KIT  AL  PROPRIO  DOMICILIO  MA  NON  SARA’  GARANTITA                 
LA   CONSEGNA   ENTRO   LA   DATA   DELL’EVENTO.     

  
Le   donazioni   non   sono   rimborsabili.   

  
Sarà   possibile   effe�uare   l’iscrizione   dal   20   gennaio   2021    nelle   seguen�   modalità:   

  
● ON  LINE:  dire�amente  sul  sito  www.torinodonna.it  (tramite  pagamento  con  Carta  di  Credito,              

Sa�spay   e   tramite   bonifico   dire�o)   
● VIA  EMAIL:   inviando  a  iscrizioni@torinodonna.it  la  scheda  di  partecipazione  unita  alla  ricevuta  di               

avvenuto  pagamento  tramite  bonifico  bancario  intestato  a  CUS  Torino,  con  causale  di  versamento               
“Iscrizione   Torino   Donna”,   presso   Banca   Reale   IT73Q0313801000000013275318     

  
Il   ricavato   delle   iscrizioni,   dedo�e   le   spese   di   ges�one   dell’evento,   sarà   devoluto   in   beneficenza   a   favore   
della   ricerca   universitaria.   

  
ART.   4   –   CHIUSURA   ISCRIZIONI   

Il  Comitato  Organizzatore  si  riserva  di  poter  chiudere  an�cipatamente  le  iscrizioni  o  di  acce�are  iscrizioni                 
oltre   la   data   di   chiusura   a   suo   insindacabile   giudizio.     

  
ART.   5   –   CONFERMA   DI   ISCRIZIONE   
La  segreteria  che  ges�sce  le  iscrizioni  invierà  a  tu�  gli  iscri�  che  indicheranno  un  indirizzo  mail  valido  la                    
conferma  dell’avvenuta  iscrizione.  Le  iscrizioni  potranno  inoltre  essere  verificate  a�raverso  il  sito              
www.torinodonna.it   

  
ART.   6   –   PETTORALI   E   KIT   DI   PARTECIPAZIONE      
All’a�o  dell’iscrizione  il  partecipante  potrà  indicare  i  da�  di  spedizione  per  poter  ricevere  il  proprio                 
pe�orale  ed  il  kit  di  partecipazione  al  proprio  domicilio  tramite  corriere  espresso.  Sarà  disponibile  il  tracking                  
per  la  ges�one  di  eventuali  anomalie  di  consegna.  Non  verranno  fa�e  spedizione  per  eventuali  indirizzi                 
incomple�.   
ATTENZIONE!   Le   spedizioni   verranno   effe�uate   a   par�re   dal   22   febbraio.   

  
ART.   7   –   LA   CORSA      
La  manifestazione  potrà  essere  svolta  da  ciascun  singolo  partecipante  sul  percorso  prescelto  su  qualsiasi                
territorio  nazionale  ed  internazionale .   Requisito  fondamentale  è  il  rispe�o  di  tu�e  le  disposizioni  del                
Codice  della  Strada  e  dei  Decre�  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  (con  le  rela�ve  disposizioni                  
a�ua�ve)  rela�vi  alle  misure  in  materia  di  contenimento  e  ges�one  dell’emergenza  epidemiologica  da               
COVID-19  oltre  che  le  eventuali  ulteriori  disposizioni  regionali  che  possano  modificare  le  norme  nazionali  in                 
essere   al   momento   dell’evento.   
Ciascun  partecipante  potrà  partecipare  all’evento  tra  le  07.00  e  le  20.00  di  domenica  7  marzo  2021  e  nella                    
se�mana   successiva   fino   a   domenica   14   marzo   alle   ore   20.00 .   

  
  

ART.   8   –   CRONOMETRAGGIO,   RISULTATI   E   TEMPO   MASSIMO   

L’a�vità  potrà  essere   misurata  a�raverso  l’u�lizzo  di  una  qualsiasi  applicazione  personale  per  la               
misurazione   delle   performance   di   corsa   al    raggiungimento   del   chilometraggio   di   5   km .     
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Il  tempo  di  percorrenza  potrà  essere  comunicato   a�raverso  il  link  segnalato  nei  giorni  prima  dell’evento  o                  
a�raverso  l’invio  di  una  email  con  il  tempo  impiegato  ed  uno  screenshot  dell’a�vità  alla  email                 
torinodonna@endu.net    entro   e   non   oltre   le   12.00   di   lunedì   15   marzo.   
Non   è   previsto   alcun   tempo   massimo   di   percorrenza.   

  
Verranno  comunica�  e  pubblica�  on  line  i  tempi  di  tu�  i  partecipan�  in  un  elenco  in  ordine  alfabe�co  come                     
da   norma�va   vigente.     

  
ART.   9   –   DICHIARAZIONE   DI   RESPONSABILITA’      
Iscrivendosi  alla  corsa  il  partecipante:  -  dichiara  di  non  avere  alcun  impedimento  fisico  e  psichico  alla  pra�ca                   
spor�va,  e  di  aver  eseguito  visita  di  idoneità  per  lo  sport  non  agonis�co  con  esito  posi�vo  nel  corso                    
dell’ul�mo  anno;  -  dichiara  di  aver  preso  visione  delle  controindicazioni  assolute  alla  corsa  di  seguito                 
riportate  e  si  impegna  ad  informare  l’organizzazione  su  eventuali  prescrizioni  da  ado�are  nei  miei  riguardi.  -                  
dichiara  di  essere  stato/a  preven�vamente  informato/a  dagli  organizzatori  delle  difficoltà  e  dei  rischi               
connessi  alle  corsa  proposta  ed  intendo  parteciparvi  per  mia  decisione  a  mio  rischio  e  dichiaro  che  mi                   
a�errò  a  quanto  verrà  indicato  -  esonera  la  sudde�a  organizzazione  da  qualunque  responsabilità  e                
risarcimento  nei  miei  confron�  per  danni  fisici  o  materiali  verifica�si  prima,  durante  o  dopo  la                 
corsa/camminata,  anche  se  dovu�  a  terzi  estranei  o  altri  partecipan�.  -  dichiara  di  essere  in  possesso  e  di                    
poter  fornire,  su  richiesta  dell’organizzatore,  cer�ficazione  a�estante  la  veridicità  di  quanto  dichiarato              
all’iscrizione.  -  dichiara  di  essere  stato/a  completamente  informato/a  del  contenuto  della  presente              
dichiarazione   di   cui   ha   effe�uato   a�enta   le�ura   e   acce�azione   di   propria   inizia�va.   

  
Elenco  delle  controindicazioni  assolute:  cardiopa�e  di  qualsiasi  natura,  ipertensione  arteriosa,  sincopi  o              
svenimen�  di  qualsiasi  natura,  deficit  dell’apparato  osseo,  muscolo-tendineo  e  ar�colare  tali  da  ridurre               
l’efficienza  fisica,  patologie  dell’apparato  respiratorio  quali  asma  o  enfisema,  patologie  neurologiche  centrali              
o  periferiche  (paralisi,  paresi,  epilessia  ecc.),  psicosi  e  nevrosi  importan�,  stato  di  gravidanza,  patologie  e                 
deficit  della  vista  (miopia  grave,  distacco  della  re�na,  glaucoma  etc),  e  dell’udito,  essere  so�o  l’influsso  di                  
farmaci,  droghe  o  alcool.  Prendo  a�o  che  il  C.U.S.  Torino  declina  ogni  responsabilità  per  quanto  potrà                  
accadere  ai  partecipan�,  cose  o  terzi  durante  e  dopo  lo  svolgimento  delle  rela�ve  a�vità.  Lungo  il  percorso  i                    
partecipan�  sono  tenu�  al  rispe�o  del  codice  della  strada.  Con  la  firma  della  scheda  di  iscrizione  il                   
concorrente  dichiara  di  conoscere  ed  acce�are  il  regolamento  della  “Torino  Donna  –  Just  The  Woman  I  Am”                   
pubblicato  sul  sito  www.torinodonna.it.  Dichiara  inoltre  espressamente  so�o  la  propria  responsabilità,  non              
solo  di  aver  dichiarato  la  verità  (art.  2  legge  04/01/868  n°15  come  modificato  dall’art.  3  comma  10  legge                    
15/05/97  n°127),  ma  di  esonerare  gli  organizzatori  da  ogni  responsabilità,  sia  civile  che  penale,  per  danni  a                   
persone   e/o   cose   da   lui   causa�   o   lui   deriva�.   

  
ART.   10   –   INFORMAZIONI   DA   FORNIRE   ALL’INTERESSATO      (ex   art.   13   GDPR   2016/679)     

Ai  sensi  del  GDPR  2016/679,  si  informa  che  i   da�  personali  raccol�  saranno  u�lizza�  soltanto  per  “Torino                   
Donna  –  Just  The  Woman  I  Am”   o  dei  suoi  partners.  Il  Titolare  del  Tra�amento  dei  suoi  da�  personali  è  ASD                       
Cus  Torino,   nella  persona  del  suo  rappresentante  legale,  responsabile  nei  suoi  confron�  del  legi�mo  e                 
corre�o  uso  dei  suoi  da�  personali  e  che  potrà  conta�are  per  qualsiasi  informazione  o  richiesta  ai  seguen�                   
recapi�:  Titolare  del  Tra�amento:  ASD  Cus  Torino  Sede:  Via  Braccini,  1  -  10141  Torino  (TO)  -  IT  Conta�  e                     
recapi�:  www.torinodonna.it  –  011-388.307  –  per  informazioni  su  evento  ed  iscrizioni:             
iscrizioni@torinodonna.it  Per  esercitare  i  diri�  dell’Utente,  gli  Uten�  possono  indirizzare  una  richiesta  agli               
estremi  di  conta�o  del  Titolare  indica�  in  questo  documento.  Le  richieste  sono  depositate  a  �tolo  gratuito  e                   
evase  dal  Titolare  nel  più  breve  tempo  possibile,  in  ogni  caso  entro  un  mese.  I  suoi  da�  personali  sono                     
raccol�  e  tra�a�  per  le  finalità  riportate  di  seguito  insieme  alla  base  giuridica  di  riferimento:  -  Ges�one  e                    
organizzazione  dell’evento  (preparare  l’elenco  dei  partecipan�,  l’ordine  di  arrivo  e  l’archivio  storico,  per               
erogare  i  servizi  dichiara�  del  regolamento,  l’invio  di  materiale  informa�vo);  -  Adempimen�  norma�vi;  -                
Invio  materiale  pubblicitario  della  “Torino  Donna  –  Just  The  Woman  I  Am”  o  dei  suoi  partners,  previo                   
esplicito  consenso.  La  base  giuridica  per  tu�e  le  finalità  fa  riferimento  al  GDPR.  I  suoi  da�  potranno  essere                    
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invia�  ai  des�natari  o  alle  categorie  di  des�natari  riporta�  di  seguito:  dipenden�,  collaboratori  e  volontari                 
dell’ASD  CUS,  en�  locali,  Consulen�  e  liberi  professionis�  in  forma  singola  o  associata,  Società  e  imprese,                  
En�  previdenziali  ed  assistenziali,  Banche  e  is�tu�  di  credito,  Società  Assicuratrici,  Fornitori  di  servizi  tecnici                 
terzi,  Hos�ng  provider,  Società  informa�che,  Agenzie  di  comunicazione.  L’elenco  completo  dei  Responsabili             
esterni  è  disponibile  presso  il  Titolare  dietro  richiesta  scri�a  corredata  del  documento  d’iden�tà.  Oltre  a                 
queste  informazioni,  per  garan�rle  un  tra�amento  dei  suoi  da�  il  più  corre�o  e  trasparente  possibile,  deve                  
essere  a  conoscenza  del  fa�o  che:  La  durata  del  tra�amento  è  determinata  come  segue:  si  man�ene  tu�a  la                    
documentazione  del  dell’iscri�o  fino  a  (2  anni).  I  da�  personali  raccol�  con  finalità  di  marke�ng                 
promozionali  saranno  conserva�  secondo  le  linee  guida  in  materia  di  a�vità  promozionale  e  contrasto  allo                 
spam  -  4  luglio  2013.  II  Titolare  potrebbe  essere  obbligato  a  conservare  i  Da�  Personali  per  un  periodo  più                     
lungo  in  o�emperanza  ad  un  obbligo  di  legge  o  per  ordine  di  un’autorità.  ·  Al  termine  del  periodo  di                    
conservazioni  i  Da�  Personali  saranno  cancella�.  Pertanto,  allo  spirare  di  tale  termine  il  diri�o  di  accesso,                  
cancellazione,  re�ficazione  ed  il  diri�o  alla  portabilità  dei  Da�  non  potranno  più  essere  esercita�.  I  da�                  
personali  sono  tra�a�  con  strumen�  automa�zza�  per  il  tempo  stre�amente  necessario  a  conseguire  gli                
scopi  per  cui  sono  sta�  raccol�.  Specifiche  misure  di  sicurezza  sono  osservate  per  prevenire  la  perdita  dei                   
da�,  usi  illeci�  o  non  corre�  ed  accessi  non  autorizza�.  Il  Titolare  ado�a  le  opportune  misure  di  sicurezza                    
volte  ad  impedire  l’accesso,  la  divulgazione,  la  modifica  o  la  distruzione  non  autorizzate  dei  Da�  Personali.  Il                   
tra�amento  viene  effe�uato  mediante  strumen�  informa�ci  e/o  telema�ci,  con  modalità  organizza�ve  e              
con  logiche  stre�amente  correlate  alle  finalità:  ·  ha  il  diri�o  di  esercitare  i  propri  diri�  qui  so�o  elenca�  e                    
spiega�  ·  se  ha  fornito  il  consenso  per  una  o  più  specifiche  finalità,  ha  il  diri�o  di  revocare  tale  consenso  in                       
qualsiasi  momento  ·  ha  il  diri�o  di  proporre  reclamo  alla  seguente  Autorità  di  Controllo:  Garante  per  la                   
protezione  dei  da�  personali  L’interessato  ha  il  diri�o  alla  portabilità  dei  suoi  da�  personali.  Il  tra�amento                  
avviene   mediante   processi   automa�zza�   che   non   determinano   la   profilazione   degli   interessa�.   

  
Diri�   degli   interessa�   
Gli  Uten�  possono  esercitare  determina�  diri�  con  riferimento  ai  Da�  tra�a�  dal  Titolare.  In  par�colare,                 
l’Utente  ha  il  diri�o  di:  ·  revocare  il  consenso  in  ogni  momento.  L’Utente  può  revocare  il  consenso  al                    
tra�amento  dei  propri  Da�  Personali  precedentemente  espresso  o  opporsi  al  tra�amento  dei  propri  Da�.                
L’Utente  può  opporsi  al  tra�amento  dei  propri  Da�  quando  esso  avviene  su  una  base  giuridica  diversa  dal                   
consenso.  Ulteriori  de�agli  sul  diri�o  di  opposizione  sono  indica�  nella  sezione  so�ostante.  ·  accedere  ai                 
propri  Da�.  L’Utente  ha  diri�o  ad  o�enere  informazioni  sui  Da�  tra�a�  dal  Titolare,  su  determina�  aspe�                  
del   tra�amento   ed   a   ricevere   una   copia   dei   Da�   tra�a�.   ·   verificare   e   chiedere   la   re�ficazione.   
L’Utente  può  verificare  la  corre�ezza  dei  propri  Da�  e  richiederne  l’aggiornamento  o  la  correzione.  ·                 
o�enere  la  limitazione  del  tra�amento.  Quando  ricorrono  determinate  condizioni,  l’Utente  può  richiedere              
la  limitazione  del  tra�amento  dei  propri  Da�.  In  tal  caso  il  Titolare  non  tra�erà  i  Da�  per  alcun  altro  scopo                      
se  non  la  loro  conservazione.  ·  o�enere  la  cancellazione  o  rimozione  dei  propri  Da�  Personali.  Quando                  
ricorrono  determinate  condizioni,  l’Utente  può  richiedere  la  cancellazione  dei  propri  Da�  da  parte  del                
Titolare.  ·  ricevere  i  propri  Da�  o  farli  trasferire  ad  altro  �tolare.  L’Utente  ha  diri�o  di  ricevere  i  propri  Da�  in                       
formato  stru�urato,  di  uso  comune  e  leggibile  da  disposi�vo  automa�co  e,  ove  tecnicamente  fa�bile,  di                 
o�enerne  il  trasferimento  senza  ostacoli  ad  un  altro  �tolare.  Questa  disposizione  è  applicabile  quando  i  Da�                  
sono  tra�a�  con  strumen�  automa�zza�  ed  il  tra�amento  è  basato  sul  consenso  dell’Utente,  su  un                 
contra�o   di   cui   l’Utente   è   parte   o   su   misure   contra�uali   ad   esso   connesse.   

  
ART.   11   –   DISPOSIZIONI   FINALI      
L’organizzazione  si  riserva  di  modificare  il  presente  regolamento  in  qualunque  momento  a  seguito  di                
eventuali  modifiche   restri�ve  rela�ve  alle  misure  in  materia  di  contenimento  e  ges�one  dell’emergenza               
epidemiologica  da  COVID-19  (siano  esse  norme  emanate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  dagli                 
organi  regionali  competen�).   L’organizzazione  si  riserva  inoltre  di  modificare  il  presente  regolamento  in               
qualunque  momento  al  fine  di  garan�re  una  migliore  organizzazione  e  sicurezza  dei  singoli  partecipan�.                
Eventuali  modifiche  a  servizi  ed  orari  saranno  opportunamente  comunicate  agli  atle�  iscri�  tramite  e-mail,                
o   saranno   riportate   sul   sito   internet    www.torinodonna.it .     

  



ORGANIZZAZIONE   A   CURA   DI:     
  

CUS   TORINO    Via   Braccini   1   10141   -   Torino   
Web   site:    www.torinodonna.it     
Per   informazioni   su   evento   ed   iscrizioni:   iscrizioni@torinodonna.it   
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