
 
 

 

PRESENTAZIONE 

 

Il Comitato Organizzatore della “24ORE di Buttrio”, visto il momento particolare in cui stiamo 

vivendo anche a livello sportivo, ha deciso di promuovere la “24ORE di Buttrio Virtual Run” 

evento a squadre “virtuali” o singoli “virtual runners” ove ciascuno potrà parteciparvi, in forma 

separata, ovunque, rispettando le precauzioni, normative e criteri di distanziamento sociale. 

 

La finalità della “Virtual Run” è la raccolta fondi il cui ricavato andrà a sostenere 

l’acquisto e successiva donazione di un'autovettura ibrida al “Servizio Infermieristico e 

di Riabilitazione Domiciliare” del Distretto Sanitario di Cividale del Friuli. 

Contiamo su di voi, visto lo scopo benefico che da sempre ha contraddistinto la “24ORE di 

Buttrio” per organizzare tanti “Virtual Teams” e “Virtual only_one Runners” e naturalmente, 

sostenerci a promuovere l’evento, contribuendo alla raccolta fondi da versare sul conto corrente 

intestato a: 

CIRCOLO CULTURALE del GRUPPO ALPINI di BUTTRIO (indicare nella causale 

Iscrizione “24ORE Virtual Run / nome del “Virtual Team” o Virtual only_one Runner). 

IBAN: IT 59 O 05484 63690 CC0270704537 

 

 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO 

 

La Virtual Run è un evento assolutamente non competitivo aperto a: 

 

- Virtual Teams da 24 o 12 frazionisti ognuno dei quali effettuerà in autonomia, in 60 minuti, 

una prestazione podistica correndo o semplicemente camminando anche a passo libero, sempre e 

comunque nel pieno rispetto della normativa vigente in merito al distanziamento sociale. 

 

- “Virtual only_one Runners” che come singoli effettueranno in autonomia, in 60 minuti o 

multipli di 60 minuti, una prestazione podistica correndo o semplicemente camminando, anche 

a passo libero, sempre e comunque nel pieno rispetto della normativa vigente in merito al 

distanziamento sociale. 

 

La partecipazione libera e spontanea è aperta a tutti, atleti e non, di qualunque sesso. 

Ciascuno potrà percorrere la propria frazione dove preferisce, autonomamente, in un periodo compreso 

dal 15 Giugno 2020 al 31 Luglio 2020, scegliendo un percorso a lui più consono (strada, parco, piste 

ciclabili, ecc.). 

 

 

 



 
 
Alla fine di ogni frazione ciascun partecipante dovrà rilevare in maniera autonoma i chilometri 

percorsi e comunicarlo al referente del “Virtual team”. 

 

Entro le ore 24:00 del 31 Luglio i “Virtual only_one Runners” o i referenti dei “Virtual Teams” 

dovranno comunicare i propri risultati (nel caso di team  nome squadra e referente, il risultato 

complessivo dei chilometri di tutti i componenti della squadra e dettaglio dei singoli 

partecipanti) compilando l'allegato foglio in Excel, scaricabile anche dal sito della “24ORE di 

Buttrio” e inviandolo all'indirizzo mail iscrizioni@24oredibuttrio.it   allegando, ove possibile, 

i tracciati GPS o le schermate delle App utilizzate dai runners. 

Quest’ultimi, ove risultasse impossibile l’invio tramite mail, sarà possibile trasmetterli anche 

tramite messaggio Whatsapp al numero: 351 6349004. 

 

 

Il Comitato Organizzatore della “24ORE di Buttrio” non intende dare vita a nessun sistema di 

cronometraggio; l’evento non ha carattere competitivo e si affida alla buona fede di quanti 

vorranno liberamente parteciparvi. 

Ogni frazionista sarà responsabile del proprio cronometraggio effettuato in autonomia. 

Nelle settimane successive al termine dell’evento la “24ORE di Buttrio” pubblicherà, sul 

proprio sito e pagina Facebook i risultati delle “Virtual Run” e ciascun partecipante potrà 

scaricare dal sito il diploma di ringraziamento e personalizzato con il proprio nome, il team e i 

km percorsi. 

 

Ciascun partecipante potrà inviare via Whatsapp al numero: 351 6349004 le immagini o i filmati 

della propria frazione che verranno poi utilizzati per la predisposizione di un video dedicato alla   

“24ORE di Buttrio Virtual Run” 

 

 

 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

 

 

La partecipazione alla “24ORE di Buttrio Virtual Run” comporta l'accettazione in tutte 

le sue parti e senza riserve del presente regolamento. Con la partecipazione libera e 

volontaria, il partecipante si impegna a rispettare questo Regolamento e solleva gli 

organizzatori da ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi eventuale incidente o 

accidente, per danni a persone o cose a lui derivati o da se causati, che possano verificarsi 

durante la sua prestazione che dovrà essere effettuata nel pieno rispetto della normativa 

vigente inerente al distanziamento sociale. 
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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS N. 196/03 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche si dichiara a 

conoscenza: 

A) che i dati personali del partecipante contenuti nella scheda di iscrizione sono trattati in 

conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e saranno utilizzati solo ed 

esclusivamente per finalità connesse all’Evento tra cui l’iscrizione, la preparazione dell’elenco 

dei partecipanti, della classifica, dell’archivio storico, l’espletamento dei servizi dichiarati nel 

regolamento della “24 Ore di Buttrio” 

B) che le conseguenze del mancato conferimento dei dati personali o delle informazioni di cui 

sopra comportano la non ammissione alla Manifestazione; 

C) che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati 

all’articolo 7 del citato D.L.vo n. 196/03” e che, in qualsiasi momento, l’interessato potrà 

consultare, modificare, e cancellare gratuitamente i propri dati mediante comunicazione scritta 

da inoltrarsi al responsabile del trattamento dei dati personali presso il Comitato Organizzatore 

della “24 Ore di Buttrio”. 

 

 


