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Regolamento ChocoMarathon 

I^ MARATONA di Perugia - 26 Ottobre 2014 

 
(l’aggiornamento definitivo e completo del montepremi sarà pubblicato nel mese di 
giugno 2014) 

REGOLAMENTO UFFICIALE 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Podistica Corciano, con la collaborazione di CDP-
T&RB Group Perugia, organizza la prima edizione della ChocoMarathon, corsa su strada  
di km 42,195. 
 
La gara si disputerà, in qualsiasi condizione meteorologica, a Perugia domenica 26 
ottobre 2014.  
 
ISCRIZIONE  PER  ATLETI  RESIDENTI  IN  ITALIA 
Non è ammessa la partecipazione con il solo certificato medico agonistico. 
In base a quanto previsto dalle norme per l’organizzazione delle manifestazioni emanate 
dalla FIDAL, possono partecipare gli Atleti residenti in Italia che abbiano compiuto il 20° 
anno di età alla data della ChocoMarathon, con le seguenti modalità: 
 
a) gli Atleti tesserati con Società affiliate alla FIDAL, al CIP e alla FCI (per le categorie 
diversamente abili Handbike), nelle diverse categorie agonistiche e promozionali. Qualora 
l’iscrizione non venga sottoscritta dal Presidente della Società, che se ne assume tutte le 
responsabilità, l’Atleta dovrà presentare copia del rinnovo FIDAL 2014, della tessera CIP o 
della tessera FCI (solo per le categorie diversamente abili Handbike). Qualora l’iscrizione 
avvenga prima del rinnovo del tesseramento, l’Atleta dovrà comunque inviare appena 
possibile copia del rinnovo FIDAL 2014 o dichiarazione sostitutiva di avvenuto 
tesseramento, su carta intestata della propria Società e sottoscritta dal Presidente. 
Per gli Atleti tesserati FIDAL è obbligatorio inserire nella scheda iscrizione il numero del 
tesserino. 
 
b) gli Atleti non tesserati residenti in Italia in possesso di certificato medico di idoneità 
agonistica all’atletica leggera (no altre diciture), tramite tesseramento giornaliero ENDAS, 
a cura dell’Organizzazione,  al costo di € 7,00, valido solo per la partecipazione alla 
ChocoMarathon 2014. 
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ISCRIZIONE PER ATLETI NON RESIDENTI IN ITALIA 
Sarà ammessa la partecipazione previo tesseramento o modello sanitario compilato, firmato 
e timbrato dal medico. 
Non sono ammesse autocertificazioni. 
Possono partecipare gli Atleti non residenti in Italia che abbiano compiuto il 20° anno di età 
alla data della ChocoMarathon, con le seguenti modalità: 
 
a) gli Atleti tesserati con Federazioni Estere di Atletica Leggera, affiliate alla IAAF o 
IPC, dovranno inviare all’atto dell’iscrizione via e-mail all’indirizzo 
iscrizioni@chocomaraton.it copia della tessera della Società sportiva di appartenenza, valida 
alla data della ChocoMarathon  e conforme alla pratica agonistica della corsa su strada 
secondo la vigente normativa del Paese di appartenenza; 

 
b) in ottemperanza alla legge italiana sulla sicurezza nello sport, gli Atleti non tesserati 
dovranno inviare via e-mail all’indirizzo iscrizioni@chocomaraton.it, all’atto 
dell’iscrizione,  il modello sanitario predisposto dall’Organizzazione, disponibile sul sito 
www.chocomarathon.it, debitamente compilato, firmato e timbrato dal medico, in 
conformità alle norme vigenti nel proprio Paese. 
 
ATLETI SQUALIFICATI 
Gli Atleti squalificati due volte a partire dal 2010 non avranno la possibilità di iscriversi alla 
gara. 
 
APERTURA ISCRIZIONI 
Le iscrizioni sono aperte dal 1° gennaio 2014 e si chiuderanno il 16 ottobre 2014. 
   
QUOTA D’ISCRIZIONE 
30 € dal 1° gennaio 2014 al 31 marzo 2014 
 
35 € dal 1° aprile 2014 al 31 maggio 2014  
 
40 € dal 1° giugno 2014 al 31 luglio 2014 (le Società che iscrivono i propri Atleti entro 
questa data hanno diritto a due gratuità ogni 10 iscritti) 
 
45 € dal 1° agosto 2014 al 30 settembre 2014 
 
50 € dal 1° ottobre 2014 al 16 ottobre 2014 (non sarà garantito il pettorale 
personalizzato) 
 
L’iscrizione è gratuita per gli Atleti diversamente abili delle categorie Paraplegici, 
Tetraplegici,  Non Vedenti,  Amputati, Non Udenti e dovrà essere effettuata entro il 30 
settembre 2014. Oltre tale data saranno applicate le quote ordinarie. 
 
Saranno accettate le iscrizioni solo se debitamente compilate con i dati personali, 
tesseramento (o modello sanitario per i non residenti in Italia) e ricevuta di 
pagamento. 

mailto:iscrizioni@chocomaraton.it
mailto:iscrizioni@chocomaraton.it
http://www.chocomarathon.it/
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
Via internet: seguendo le indicazioni riportate sul sito internet www.chocomarathon.it. Alla 
voce “iscrizione” compilare il  form indicato oppure inviare i dati richiesti  all’indirizzo e 
mail iscrizioni@chocomarathon.it. Per la convalida dell’iscrizione, entro i termini del 
periodo della data scelta, inviare all’indirizzo e mail iscrizioni@chocomarathon.it copia del 
certificato medico, copia della tessera società e copia del pagamento della relativa quota 
d’iscrizione. 
 
E’inoltre possibile iscriversi alla ChocoMarathon, acquistando congiuntamente il pettorale 
e un pacchetto di servizi comprendenti trasferimenti, eventuale biglietteria aerea ed alloggio 
a Perugia e/o dintorni e escursioni, attraverso l’agenzia Ufficiale della maratona, 
UMBRIACTION by Ciak Viaggi. L’indirizzo a cui rivolgere le richieste è 
info@umbriaction.com oppure umbriaction@gmail.com; maggiori informazioni sul sito 
www.umbriaction.com dove sono riportati anche i partner esteri con cui Umbriaction 
collabora nel mondo per la commercializzazione della ChocoMarathon. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Le quote iscrizioni devono essere versate nel seguente modo: 
bonifico bancario (Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona) -  IBAN: IT84 E088 
7103 0000 0000 0000 403, intestato a ASD Podistica Corciano. 
 
NON SI ACCETTANO PAGAMENTI TRAMITE ASSEGNO 
Le iscrizioni saranno considerate valide solo dopo l’avvenuta ricezione della quietanza di 
pagamento (invio della copia della ricevuta bonifico bancario, via e mail). 
 
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE 
 pettorale di gara personalizzato e distinto per colore  
 assicurazione RCT 
 assistenza tecnica e medica 
 pacco gara composto dalla t shirt ufficiale della ChocoMarathon, da uno zainetto e da 

una ChocoCard -  carta servizi ufficiale di Eurochocolate 
 medaglia di partecipazione 
 ristori e spugnaggi lungo il percorso 
 ristoro finale alla partenza  e all’arrivo 
 programma ufficiale e materiali informativi 
 servizio di cronometraggio 
 noleggio del chip 
 servizio di deposito indumenti personali all’arrivo 
 servizio spogliatoi e docce 
 servizio navetta di trasporto  sul percorso degli Atleti e loro borsoni. 
  
CHIUSURADELLE ISCRIZIONI 
Le iscrizioni saranno chiuse allo scadere del 16 ottobre 2014. 
Non saranno accettate le iscrizioni pervenute oltre quel termine. 

http://www.chocomarathon.it/
mailto:iscrizioni@chocomarathon.it
mailto:iscrizioni@chocomarathon.it
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Il Comitato della ChocoMarathon, a suo insindacabile  giudizio, si riserva di poter 
anticipatamente chiudere o di accettare le iscrizioni oltre il termine previsto. 
  
CONFERMA ISCRIZIONI 
L’iscrizione sarà confermata dall’Organizzazione tramite e –mail che riporterà il numero di 
pettorale assegnato e costituirà l’unico documento valido per il ritiro del pettorale. 
Coloro che per giustificato motivo non saranno in possesso di lettera di conferma,  potranno 
ottenerla presso l’apposita segreteria predisposta nella zona di ritiro pettorali. 
  
RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. 
Tuttavia, all'Atleta  iscritto, impossibilitato a prendere parte alla maratona, vengono offerte 
due alternative: 
 
1) trasferimento dell’iscrizione ad altra persona. È possibile trasferire l’iscrizione ad altra 
persona entro e non oltre il 16 ottobre 2014, versando un supplemento  di € 10,00 per diritti 
di segreteria. La persona iscritta  in sostituzione dovrà fornire tutte le informazioni personali 
e relative al tesseramento o al certificato medico;  
  
2) trasferimento dell’iscrizione alla ChocoMarathon di Perugia. Comunicando la propria 
indisponibilità entro il 16/10/2014 e versando un supplemento di  € 10,00 per diritti di 
segreteria, la quota si riterrà valida per l’iscrizione alla ChocoMarathon 2015. 
  
ASSEGNAZIONE DEI NUMERI DI PETTORALE E PUNZONATURA 
- i pettorali maschili da 1 a 100 ed i pettorali femminili da F1 a F50 saranno assegnati 

dall’Organizzazione ai top runners;  
- i pettorali maschili da 101 a 1000 ed i pettorali femminili da F51 a F500 saranno 

assegnati dall’Organizzazione agli Atleti registrati con il miglior tempo maratona sotto 
le 3,00 ore; 

- i pettorali maschili da 1001 a 3000 ed i pettorali femminili da F501 a F1500 saranno 
assegnati dall’Organizzazione agli Atleti registrati con il miglior tempo maratona sotto 
le 3,30 ore; 

- i pettorali maschili da 3001 a seguire ed i pettorali femminili da F1501 a seguire 
saranno assegnati dall’Organizzazione agli Atleti registrati con il miglior tempo 
maratona sopra le 3,30 ore; 

- i pettorali maschili e femminili da W01 a W50 saranno assegnati 
dall’Organizzazione agli Atleti disabili del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) top 
runners;  

- i pettorali maschili e femminili da W51 a seguire saranno assegnati 
dall’Organizzazione agli Atleti disabili del CIP (Comitato Italiano Paralimpico);  
 

I Giudici Gara, 30 minuti prima della partenza, effettueranno la punzonatura all’ingresso dei 
settori. La spunta automatica avverrà al momento del transito dei partecipanti sulle antenne 
del sistema di rilevamento elettronico posizionato sotto l’arco di partenza. 
I pettorali di gara saranno contraddistinti, oltre che dai colori, dai numeri corrispondenti al 
tempo personale, al fine di agevolare l’ingresso degli Atleti nelle rispettive griglie. 
  
RITIRO PETTORALI E PACCO GARA 
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Il pettorale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso né ridotto e non è 
cedibile ad alcuno, pena la squalifica.  
Il pettorale ed il pacco gara dovranno essere ritirati, previa presentazione di lettera di 
conferma iscrizione compilata e firmata, ricevuta via e-mail, e di documento d’identità 
valido al 26 ottobre 2014, presso il ChocoMarathon Village, sito a Perugia, all’interno del  
Palazzetto dello sport di Pian di Massiano aperto dal 24 ottobre 2014 al 25 ottobre 2014, 
dalle ore 10.00 alle 19.00. 
I pettorali ed i pacchi gara potranno essere ritirati anche da terze persone, con delega scritta, 
lettera di conferma del delegante e fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità.  
Per motivi organizzativi non saranno consegnati pettorali e pacchi gara la mattina del 26 
ottobre 2014, giorno della maratona. 
 
Il pettorale di gara con il chip (che non deve essere in alcun modo manomesso) dovrà essere 
applicato con le apposite spille.  
Unitamente al pettorale verrà consegnata una etichetta adesiva riportante il proprio numero 
di gara che dovrà essere applicata sul proprio borsone  che sarà ritirato, custodito e 
riconsegnato a fine gara, presso lo spazio riservato “DEPOSITO BORSE”, debitamente 
segnalato. Si consiglia di non lasciare effetti personali (cellulare, portafogli, ecc)  all’interno 
dei borsoni. L’Organizzazione non risponderà di eventuali furti. 
 
PARTENZA 
La partenza della Ia edizione della ChocoMarathon di Perugia è prevista alle ore 09.00 del 
26 ottobre 2014. 
Le griglie di partenza sono le seguenti: 
- top runners 
- sotto le tre ore 
- da 3 ore a 3 ore e 30 minuti 
- da 3 ore e 30 minuti a seguire. 
L’ingresso all’interno delle griglie avverrà alle ore 08.15. 
I ritardatari saranno fatti partire in coda. Saranno possibili variazioni dell’orario di partenza 
in caso di esigenze televisive. 
 
CRONOMETRAGGIO 
Il cronometraggio è a cura della  Dream Runners. 
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuata per mezzo di un 
sistema basato su un transponder passivo (chip) che verrà consegnato al ritiro del pettorale. 
E’ vietato manomettere il chip ed il relativo supporto. Gli Atleti che in qualsiasi modo 
staccano e/o danneggiano il chip non verranno cronometrati e non risulteranno nelle 
classifiche. 
Per ogni Atleta verranno rilevati: il tempo ufficiale (dallo sparo al traguardo), il tempo netto 
(real time), i passaggi intermedi al  km 10, al km 20 e al km 30. 
Amici e familiari degli Atleti in gara potranno verificare tramite computer la posizione dei 
concorrenti sul percorso e il tempo previsto di arrivo, collegandosi al sito 
www.dreamrunners.it. 
Ulteriori informazioni relative al cronometraggio saranno pubblicate sul sito internet 
www.chocomarathon.it nelle settimane precedenti la gara. 
  

http://www.dreamrunners.it/
http://www.chocomarathon.it/
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TEMPO LIMITE 
Il tempo limite di passaggio al km 21,097 è fissato in 3,00 ore. 
Il tempo limite di passaggio al km 30 è fissato in 5,00 ore. 
Il tempo limite per concludere la maratona è fissato in 7,00 ore. 
Dopo questi tempi l’Organizzazione non sarà più in grado di garantire la completa chiusura 
del percorso. 
 
RISTORI E SPUGNAGGI 
Come da regolamento IAAF/FIDAL, oltre all’arrivo, lungo il percorso sono previsti punti di 
ristoro ogni 5 chilometri. In tutti i punti di ristoro sarà presente acqua e, a partire dal km 20, 
saranno disponibili frutta, biscotti ed integratori. 
Sono previsti, altresì, servizi di spugnaggi ogni 5 km, a partire dal km 7.500. 
 
ATLETI RITIRATI   
Sono previsti automezzi “scopa” adibiti al recupero degli Atleti ritirati e dislocati lungo 
tutto il percorso che  seguiranno la corsa e trasporteranno gli  Atleti alla zona di  arrivo. 
  
SERVIZIO SANITARIO 
Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul 
percorso e nei punti di partenza e arrivo. 
 
PACEMAKERS 
L’Organizzazione metterà gratuitamente a disposizione dei concorrenti che lo desidereranno 
diversi gruppi di pacemaker  (lepri), ovvero Atleti  incaricati di correre la maratona ad un 
ritmo costante per arrivare al traguardo in un tempo prestabilito. Saranno presenti 
pacemaker riconoscibili dall’abbigliamento e segnalati da appositi palloncini per terminare 
la gara in: 3 ore e 30 minuti, 3 ore e 45 minuti,  4 ore, 4 ore e 15 minuti, 4  ore e 30 minuti, 
4 ore e 45 minuti e 5 ore.  
 
RESPONSABILITÀ ATLETA 
L’iscritto è responsabile  del proprio pettorale di gara, acquisendo il diritto ad usufruire di 
tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e successivamente comunicati. 
  
a) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere 

ritenuto responsabile di danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà in sanzioni 
sportive di competenza degli Organi  federali e potrà essere passibile delle sanzioni 
penali previste per il reato di “furto” (art. 624 c.p.). 
 

b) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto o 
comunque non conforme all’assegnazione, oltre ad essere responsabile come sopra 
indicato, incorrerà nelle sanzioni sportive e potrà essere passibile delle sanzioni penali 
previste per il reato di “furto” (art.624 c.p.), ovvero, alternativamente, per il reato di 
truffa (art.  640 c.p). 

  
Nei casi a) e b) i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato di 
“ inosservanza dei provvedimenti  delle Autorità”  (art. 650 c.p.). 
Le fattispecie suddette saranno riscontrabili esclusivamente previa verifica di 
documentazioni fotografiche e/o video. 
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ARRIVO 
Dopo il traguardo gli Atleti saranno incanalati in appositi corridoi per depositare il chip, 
ricevere la medaglia di partecipazione e accedere al ristoro finale. 
   
RISULTATI E CLASSIFICHE 
I tempi parziali e finali saranno disponibili in tempo reale sugli appositi pannelli installati 
all’interno del ChocoMarathon Village e successivamente sui siti www.dreamrunners.it e 
www.chocomarathon.it. 
Sarà possibile scaricare il diploma di partecipazione direttamente dal sito internet 
www.chocomarathon.it 
   
PREMIAZIONI E MONTEPREMI 
Saranno premiati: 
 
- i primi 8 uomini e le prime 8 donne della Categoria Assoluta saranno premiati sul palco; 

 
- i primi 3 classificati della Under ed Over 50 maschili e Under ed Over 40  femminili, 

direttamente all’arrivo all’interno del palazzetto dello sport; 
 

- i primi 3 classificati di ogni categoria diversamente abili Paraplegici, Tetraplegici, Non 
Vedenti, Amputati, Non Udenti e Handbike. 

 
CLASSIFICA GENERALE 
 
MASCHILE                                              FEMMINILE 
1° classificato € 1° classificata € 
2° classificato € 2° classificata € 
3° classificato € 3° classificata € 
4° classificato € 4° classificata € 
5° classificato € 5° classificata € 
6° classificato € 6° classificata € 
7° classificato € 7° classificata € 
8° classificato € 8° classificata € 
 
 
Per quanto riguarda la categoria assoluta, il montepremi sarà esigibile per intero solo nel 
caso in cui il tempo dei vincitori sia inferiore a 2h13’00”per la gara maschile e 2h25’00” per 
la gara femminile. 
In caso di tempi superiori, il montepremi sarà ridotto del 50%. 
I classificati dal 2°al 5°posto dovranno correre con un tempo inferiore a 2h16’00” per 
aggiudicarsi il montepremi al 100% per la gara maschile e 2h34’00” per la gara femminile.  
In caso di tempi superiori, il montepremi sarà  ridotto del  50%. 
Tutti i pagamenti saranno effettuati entro il 30 ottobre 2014 e saranno soggetti alle 
disposizioni fiscali della Legge nr. 342/2000. Tutto ciò avverrà comunque 

http://www.dreamrunners.it/
http://www.chocomarathon.it/
http://www.chocomarathon.it/
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successivamente ai risultati del controllo antidoping, previa autorizzazione scritta da 
parte di ogni singolo Atleta vincitore. 
  
 
CLASSIFICA CATEGORIA UNDER ed OVER 

(I premi non sono cumulabili) 
 

MASCHILE                                       FEMMINILE  
1° classificato € 1° classificata € 
2° classificato € 2° classificata € 
3° classificato € 3° classificata € 

 
CATEGORIE DIVERSAMENTE ABILI 
1° classificato € 1° classificata € 
2° classificato € 2° classificata € 
3° classificato € 3° classificata € 

 
MONTEPREMI SOCIETÀ SPORTIVE: 
Sarà fatto cumulo degli Atleti iscritti in tutte le tipologie di gare e fatta  la seguente  
distinzione:  

- ogni gruppo di staffettisti, 4x10 e 2x21, sarà calcolato come un singolo Atleta; 
 
- ogni 2 partecipanti alla Half  ChocoMarathon, sarà calcolato come un singolo Atleta; 
 

- un Atleta iscritto alla ChocoMarathon sarà calcolato come un singolo Atleta. 
 
Verranno premiate le prime 8 Società sportive con maggior numero di iscritti. 
Nel caso di parità i premi saranno divisi in egual modo tra le società. 
 
Tutti i pagamenti saranno effettuati entro il 30 ottobre 2014.  
  
1 classificata € 
2 classificata € 
3 classificata € 
4 classificata € 
5 classificata € 
6 classificata € 
7 classificata € 
8 classificata € 

 
RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30’ dall’esposizione delle classifiche in 
prima istanza verbalmente al Giudice d’arrivo e  in seconda istanza per iscritto al Giudice 
d’Appello, accompagnati dalla tassa di 100.00 euro, che verrà restituita nel caso il reclamo 
venga accolto. 
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rimanda ai 
Regolamenti generali  della FIDAL. 
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Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli Atleti che non transiteranno nei punti di 
rilevamento dislocati lungo il percorso. 
  
AVVERTENZE FINALI 
Il Comitato Organizzatore, per motivi di opportunità, si riserva di modificare il presente 
regolamento in qualunque momento. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della 
FIDAL e del GGG. 
Eventuali modifiche  e servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli 
Atleti iscritti e saranno riportate sul sito internet www.chocomarathon.it  
Inoltre, la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla 
gara, unitamente al pettorale, saranno consegnati dall’Organizzazione presso il 
ChocoMarathon Village. 
 
ORGANIZZAZIONI TECNICO SPORTIVE 
ASD Podistica Corciano: corciano@chocomarathon.it,  
CDP- T&RB Group Perugia: cdp@chocomarathon.it, 
Info Line: info@chocomarathon.it 
Iscrizioni: iscrizioni@chocomarathon.it 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Con l’iscrizione a ChocoMarathon 2014, l’Atleta dichiara di conoscere e rispettare il 
regolamento ChocoMarathon 2014 pubblicato sul sito internet www.chocomarathon.it. 
Secondo le normative vigenti IAAF e FIDAL, l’Atleta deve aver compiuto 20  anni entro il 
giorno della ChocoMarathon prevista per il giorno 26 ottobre 2014 e dichiarare di:  
- essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistico in corso di 

validità al 26 ottobre 2014; 
- essere  tesserato  FIDAL, altra Federazione Sportiva Nazionale Agonistica, o Ente di 

Promozione Sportiva CONI convenzionato con la FIDAL; 
- essere consapevole del fatto che il partecipare alla ChocoMarathon 2014 e/o agli eventi 

sportivi è potenzialmente un’attività a rischio; 
- iscriversi volontariamente ed assumersi tutti i rischi derivanti dalla sua partecipazione 

all’evento: cadute, contatti con veicoli,  con altri partecipanti, spettatori o altro, avverse 
condizioni di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e 
condizioni della strada. 

Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della sua iscrizione, per 
proprio conto  e nell’interesse di nessun altro, l’Atleta solleva e libera il Comitato 
Organizzatore della ChocoMarathon 2014, gli Enti promotori, l’Amministrazione 
Comunale di Perugia, di Corciano e di Magione l’Amministrazione Provinciale di Perugia, 
l’Amministrazione Regionale dell’Umbria, le Amministrazioni dei Comuni interessati dal 
passaggio della Maratona,  la FIDAL, i G.G.G., tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi 
rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati  delle Società 
sopra citate, di tutti i  presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o 
sconosciuti,  derivati dalla sua partecipazione all’evento. 
Una volta accettata l’iscrizione alla ChocoMarathon 2014, la quota di partecipazione non è 
rimborsabile, anche in caso di disdetta. 
    
DIRITTO D’IMMAGINE 

http://www.chocomarathon.it/
mailto:corciano@chocomarathon.it
mailto:cdp@chocomarathon.it
mailto:info@chocomarathon.it
mailto:iscrizioni@chocomarathon.it
http://www.chocomarathon.it/
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Con l’iscrizione ChocoMarathon 2014, l’Atleta autorizza espressamente l’Organizzazione  
a riprendere, con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici od altri  mezzi, la propria 
immagine nel corso della partecipazione alla ChocoMarathon e di confermare con la 
presente dichiarazione detta autorizzazione riconoscendo all’Organizzazione  il più ampio 
diritto di registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle e, 
comunque, utilizzarle con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in 
futuro, senza limiti di tempo né di alcun genere, in tutto il mondo e di cederle a terzi anche 
per finalità promozionali e/o pubblicitarie. 
L’Atleta dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere dall’Organizzazione della 
ChocoMarathon  e da chiunque utilizzi e sfrutti la sua immagine, essendo ogni pretesa 
dell’Atleta  soddisfatta dall’opportunità di prendere parte alla manifestazione sportiva. 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali). 
 
Conformemente all'impegno e alla cura che l’Organizzazione della ChocoMarathon dedica 
alla tutela dei dati personali, l’Atleta verrà informato  sulle modalità, finalità e ambito di 
comunicazione e diffusione dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti, in osservanza all'art.13 
del D.Lgs.196/2003. 
Per partecipare alla manifestazione sportiva ChocoMarathon, l’Organizzazione della 
ChocoMarathon  ha la necessità di trattare alcuni dati identificativi. 
I dati personali che l’Atleta fornirà verranno registrati e conservati su supporti elettronici 
protetti e trattati con adeguate misure di sicurezza anche associandoli ed integrandoli con 
altri Data Base. 
I Suoi dati saranno trattati  dall’Organizzazione della ChocoMarathon esclusivamente con 
modalità e procedure necessarie  per permettere la Sua partecipazione alla manifestazione 
sportiva. 
I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati per la partecipazione alla 
manifestazione sportiva  alle Società facenti parti del  Comitato Organizzatore, oltre che a 
Società che svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali alla 
realizzazione della stessa manifestazione sportiva. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, salvo per quelli indicati come obbligatori per 
consentire all’Atleta di partecipare alla manifestazione sportiva. L’Atleta ha  diritto di 
conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi sono utilizzati. 
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco 
ed opporsi al loro trattamento. 
Ricordiamo che questi diritti sono previsti dall’Art.7 del D.Lgs 196/2003. 
L'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento Dati di cui alla presente informativa è 
consultabile presso la Sede Legale dell’Associazione sportiva dilettantistica Podistica 
Corciano, via Lucida 10, 06123, Perugia. L'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 Del D.Lgs 
196/03 potrà effettuarsi attraverso specifica comunicazione  a mezzo posta indirizzata alla 
medesima Società.  
 

REFERENTI 
Fabrizio Martinetti - 3288713729 – cdp@chocomarathon.it 
Francesco Passariello – 3471949720 – f.passariello@chocomarathon.it 
Massimo Mariani – 3458419130 – m.mariani@chocomarathon.it 
Antonello Menconi- 360343785 -  stampa@chocomaraton.it 
Paolo Giuseppe Barreca - 3299268831 - corciano@chocomarathon.it 
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