
 
 

 

 

 

REGOLAMENTO DELLA “24 ORE DI BUTTRIO VIRTUAL RUN - ONLY ONE” 

 

PRESENTAZIONE 

 

 

 

 

 

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

vivendo anche a livello sportivo, ha deciso di organizzare la “24 Ore di Buttrio Virtual Run - Only 

One – 2^ Edizione”, la cui finalità è la raccolta fondi per l’acquisto e la successiva donazione di una 

apparecchiatura K Laser Blue in medicina per chirurgia e terapia per l’Istituto I.R.C.C.S. 

Burlo Garofolo di Trieste, centro all’avanguardia per le terapie pediatriche. 

 

I singoli partecipanti dovranno svolgere l'attività motoria nel pieno rispetto della normativa vigente 

in merito al distanziamento sociale. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  

 

La partecipazione alla “24ORE di Buttrio Virtual Run – Only One” 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. 

 

 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO 

 

Il singolo partecipante, con andatura libera (passo o corsa), potrà decidere il tipo di percorso a lui più 

adatto, fatto obbligo che la durata della prestazione dovrà essere di 60 minuti o multipli di 60 minuti. 

La partecipazione alla “24 Ore di Buttrio Virtual Run – Only One” è aperta a tutti. 

 

L'inizio della “Virtual Run - Only One” avverrà sabato 12 giugno 2021 alle ore 16.00 e terminerà 

domenica 11 luglio 2021 alle ore 16.00. 

 

 

 

 



 

 
RILEVAMENTI INDIVIDUALI 

 

Il singolo partecipante dovrà compilare l'allegato foglio Excel inserendo il proprio nome e cognome 

con il relativo chilometraggio percorso; a prova di quest'ultimo dovranno essere forniti i tracciati GPS 

all'indirizzo mail iscrizioni@24oredibuttrio.it oppure via messaggio Whatsapp al numero: 

 351 6349004. 

Verrà redatta una classifica in base ai dati forniti; 

Visto lo scopo benefico che da sempre ha contraddistinto la “24 Ore di Buttrio”, il singolo 

partecipante verrà inserito in classifica solo previo ricevimento di un'iscrizione solidale da versare sul 

conto corrente intestato a: 

 

 

CIRCOLO CULTURALE del GRUPPO ALPINI di BUTTRIO (indicare nella causale il nome della 

squadra o del suo referente). 

IBAN: IT 59 O 05484 63690 CC0270704537 

 

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”. 

 

 

Per ulteriori informazioni potete scrivere una mail a: iscrizioni@24oredibuttrio.it oppure inviare un 

messaggio Whatsapp al: 351 6349004. 

Lo stesso numero telefonico servirà all’invio, sempre su messaggistica Whatsapp, dei tracciati GPS 

dei percorsi. 
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