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Regolamento (1) 

Art. 1 Organizzazione 

BORN2RUN, marchio di proprietà di Melville Srl con sede a Reggio Emilia, ideatrice della manifestazione, cura 
l’organizzazione generale e sportiva della 1ª edizione della “RUN2RESTART” che si svolgerà dal 19 al 21 Giugno 

2021 nelle Terre Matildiche. L’organizzazione tecnica e turistica è a cura dell’agenzia di viaggio Melville di Reggio 
Emilia. 

 

Art. 2 Definizione della Manifestazione 
La “RUN2RESTART” è una manifestazione podistica che prevede due test cronometrati su una distanza complessiva di 

circa 20 km. Suddivisa in 2 giornate con distanze rispettive di circa 12 e 9,6km. 
 

Art. 3 Accettazione del Regolamento 

L’iscrizione alla manifestazione da parte dei concorrenti è di fatto l’elemento di accettazione del presente regolamento 
in ogni sua forma ed in tutti i suoi emendamenti ed autorizza l’organizzazione ad ogni tipo di intervento di modifica 

dello stesso durante la manifestazione come da successivo art. 15. 
 

Art. 4 Condizioni di ammissione all'iscrizione  

I partecipanti dovranno firmare una liberatoria nei confronti dell’organizzatore per lo scarico di responsabilità. I runner 
dovranno essere maggiorenni, di entrambi i sessi e dovranno obbligatoriamente presentare un’autocertificazione di 

idoneità fisica non agonistica. Inoltre, ogni runner dovrà presentare l’esito negativo di un tampone rapido da fare il 
giorno prima dell’arrivo o certificato vaccinale completo (entrambe le dosi). Melville srl ha stipulato per tutti i 

partecipanti una polizza assicurativa. 
 

Art. 5 Normativa Anti Covid 

Il comitato organizzatore realizzerà un adeguato servizio di sicurezza e di distanziamento sociale sulla base delle 
normative anti covid in vigore al momento della realizzazione della manifestazione. In particolare sarà misurata la 

temperatura a ciascun runner e non sarà consentita la partecipazione con temperature superiori a 37,5 C°. Come 
specificato nell’art. 4, ogni runner dovrà presentare l’esito negativo di un tampone rapido da fare il giorno prima 

dell’arrivo o certificato vaccinale completo (entrambe le dosi). 

 
Art. 6 Verifiche 

Le verifiche avranno luogo nella serata di sabato 19 giugno durante la riunione informativa-mini convention e 
riguarderanno il controllo delle autocertificazioni, scarico di responsabilità, esito negativo dei tamponi rapidi e 

certificati vaccinali completi. Tutti i partecipanti si dovranno presentare con la modulistica già compilata e firmata, 
detta modulistica sarà scaricabile dal sito di born2run, in loco non saranno presenti moduli vuoti da compilare. 

Al termine saranno consegnati i pettorali numerati (uno a persona) e i chip di cronometraggio, i pettorali dovranno 

essere portati obbligatoriamente per tutta la durata dei test e non dovranno essere tagliati o modificati. Vi 
comunichiamo che i chip dovranno essere resi al comitato organizzatore alla fine del secondo e conclusivo test. 

 
Art. 7 Svolgimento della manifestazione 

La partenza di ogni test cronometrato sarà data in gruppo a l’ora convenuta durante il briefing tecnico. 

Durante ogni test sono previsti due ristori: un ristoro con acqua a metà ed uno a  fine percorso. 
 

Art. 8 Il percorso 
L’intero percorso sarà segnalato dall’organizzazione mediante fettucce colorate o tabelle, questo sarà l’asse del 

tracciato che i concorrenti dovranno seguire. Non è possibile effettuare tagli del percorso. 

 
Art. 9 Natura del terreno 

Le 2 giornate di test si svolgeranno in due proprietà private, percorsi costituiti da strade sterrate o tratti di asfalto 
secondari con alcuni passaggi su suolo pubblico. In qualsiasi situazione, è completamente vietato gettare rifiuti.  
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Art. 10 Tempi rilevati 
Per ogni atleta verrà rilevato il tempo di percorrenza. Verranno comunicati e pubblicati on line i tempi di tutti i 

partecipanti in un elenco in ordine alfabetico come da normativa vigente. 

 
Art. 11 Attestato di Partecipazione 

Ogni runner avrò un attestato di partecipazione per ogni Test.  
 

Art. 12 Assistenza medica e assicurativa 

Durante i Test è prevista l’assistenza medica. I runners partecipano sotto la loro responsabilità, l’organizzazione sarà 
sollevata da qualsiasi tipo di responsabilità per incidente, cadute o malore durante la prova, ed i singoli non potranno 

attribuire responsabilità a terzi anche in caso di contatto o incidente da essi causato. L'organizzazione che è sollevata 
da ogni responsabilità in caso di infortunio, decesso o danni subiti dagli atleti durante la prova, stipulerà una polizza di 

assicurazione con Allianz.  

 
Art. 13 Copertura immagine 

Tutti i diritti esclusivi di utilizzazione delle immagini della ”RUN2RESTART” sono degli organizzatori. 
I Runners, con l’iscrizione, consentono di avere il loro nome e della loro immagine all’organizzazione. 

Ogni supporto fotografico, video o cinematografico realizzato durante la prova, non potrà essere usato dai concorrenti 
se non per usi privati, salvo autorizzazioni particolari. 

 

Art. 14 Premiazioni 
Non sono previste premiazioni ufficiali, ma saranno assegnati degli omaggi speciali a discrezione dell’organizzazione. 

 
Art. 15 Diritti organizzativi 

Born2Run/Melville si riserva la possibilità di intervento e modifica, a suo insindacabile giudizio e per le motivazioni che 

andrà a riportare al briefing, dei punti riguardanti lo svolgimento dei Test del presente regolamento. Gli organizzatori, 
si riservano il diritto di modificare a propria discrezione il tracciato, o il chilometraggio o il numero delle tappe della 

prova in ragione delle condizioni climatiche, o per ragioni di sicurezza o tecnico/organizzative. 
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