
STRATERAMO
STRACITTADINA SPORT SOTTO LE STELLE

TERAMO SABATO 17 SETTEMBRE 2022 DALLE 18.00 IN POI

CITTÀ DI TERAMO

XIII EDIZIONESOTTO 
LE STELLE

I N  R I C O R D O  D I  M I M M O  S C I A M A N N A

L’Associazione Sportiva Dilettantistica StraTeramo (di seguito "Organizzatori") 
organizza la passeggiata a carattere ludico-motorio non competitiva, 
denominata ufficialmente StraTeramo, su una distanza di circa 2 km – 5 km e 8 
km. La StraTeramo si disputerà in modalità “fisica” domenica 18 settembre 2022 
con partenza alle ore 10.30 da Piazza Martiri della Libertà (ritrovo dalle ore 9.30).

Norme di partecipazione
La StraTeramo ha carattere ludico-motorio non competitivo ed è abbinata alla 
manifestazione Sport Sotto le Stelle. La partecipazione è consentita a qualsiasi 
età. I minorenni devono essere obbligatoriamente accompagnati da un loro 
genitore o tutore legale. Per poter partecipare è necessario leggere e accettare 
interamente il presente regolamento.

Quote pettorali
I pettorali della StraTeramo possono essere ritirati sabato 17 e domenica 18 
mattina sino alle ore 10.00 presso il gazebo presente a Piazza Martiri della Libertà 
alle seguenti condizioni:

• offerta libera consigliata 2€ – solo pettorale per maggiorenni
• gratis – per minorenni

L’iscrizione può avvenire anche via mail fino a sabato 17 ore 10.00 
teramostracittadina@gmail.com scaricando il modulo d’iscrizione dal sito del 
Comune di Teramo www.comune.teramo.it.

L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione nazionale italiana atleti diabetici

L’iscrizione comprende:
• Numero di Pettorale
• Maglia ufficiale

Dichiarazione di responsabilità
Con l’iscrizione alla StraTeramo, il partecipante dichiara di conoscere nell’interezza 
e di accettare incondizionatamente il presente regolamento nonché di essere 
consapevole che il partecipare alla StraTeramo e/o agli eventi sportivi in 
generale è potenzialmente un’attività a rischio. Il partecipante dichiara, inoltre, di 
assumersi tutti i rischi derivanti dalla propria partecipazione all’evento: cadute, 
contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizioni 
metereologiche, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben 
conosciuto e valutato. Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione il 
partecipante solleva e libera gli Organizzatori, gli enti promotori, 
l’Amministrazione Comunale di Teramo, 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, nonché per danni a persone e/o cose, conosciuti o sconosciuti, derivati 
dalla propria partecipazione all’evento. Inoltre, con la sottoscrizione del modulo 
di iscrizione il concorrente dichiara di non essere a conoscenza di alcuna 
condizione medica pregressa o di lesioni che possano porlo a rischio nel corso 
dell'evento.

Privacy e Diritti di immagine
In relazione al trattamento dei propri dati personali, il concorrente, mediante la 
selezione per presa visione dell’apposita casella presente in calce al modulo di 
iscrizione, dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) del D.Lgs. 196/03 così come modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 101/18 (“Informativa”) e di essere stato edotto mediante la 
suddetta Informativa, relativamente alla richiesta del consenso per il trattamento 
dei dati strettamente necessari alla partecipazione alla gara. Il responsabile del 
trattamento dei dati personali è l’A.S.D. StraTeramo. Il rifiuto di conferire i propri 
dati, tuttavia, comporterà l’impossibilità di dare corso all’iscrizione all’attività in 
questione. Per le finalità non strettamente legate alla partecipazione alla gara, il 
trattamento avverrà soltanto previo consenso, che, in ogni caso, potrà essere 
revocato dal concorrente in qualsiasi momento. I dati dovranno essere completi, 
aggiornati e leggibili anche ai fini assicurativi. I dati, come meglio indicato 
nell’Informativa che costituisce parte integrante del presente Regolamento e che 
si intende qui integralmente richiamata, potranno essere comunicati e trattati 
anche da soggetti terzi che offrono servizi connessi e collegati alla competizione, 
quali, ad esempio: quelli aventi le finalità di cronometrare i tempi, redigere ed 
annunciare gli elenchi dei risultati e quelli aventi come finalità quella di 
fotografare o filmare il concorrente. Tali soggetti, per quanto riguarda i 
trattamenti eseguiti per conto dei titolari del trattamento (come definiti 
nell’Informativa) in relazione ad attività dagli stessi esternalizzate, opereranno 
quali “responsabili esterni del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR. Alcuni, 
tuttavia, potrebbero agire quali “titolari del trattamento” dei dati trasmessi, previo 
rilascio di idonea informativa ai sensi dell’art. 14 del GDPR, salva diversa previsione 
di legge. La gara sarà oggetto di riprese audiovisive e conseguentemente 
immagini, foto, video, audio – e/o videoregistrazioni di qualunque tipo in cui 
potrebbe comparire il concorrente, nonché i risultati e le classifiche, potranno 
essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma. 
Il partecipante autorizza espressamente gli Organizzatori, unitamente ai soggetti 
giuridici con i quali intrattiene rapporti professionali e commerciali connessi alla 
ripresa delle immagini dell'evento, all'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare 
predette immagini su qualsiasi tipo di supporto visivo e/o materiali promozionale 
e/o pubblicitario per il tempo massimo previsto dalla normativa vigente in 
materia. Con la presa visione dell’Informativa il concorrente prende atto che 
anche il suddetto trattamento è strettamente legato alle finalità indicate 
nell’Informativa stessa per le quali non è richiesto il consenso, fermi restando i 
diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR che potranno essere esercitati in qualsiasi 
momento come meglio descritto nell’Informativa. 

Avvertenze finali
Ogni partecipante alla StraTeramo è libero di coprire i percorsi al passo che 
ritiene più opportuno, tenendo presente che il tempo massimo viene fissato in 
due ore. L’organizzazione pur curando la manifestazione in ogni sua particolarità 
declina ogni responsabilità per incidenti e danni a persone o cose avvenute 
prima, durante e dopo la manifestazione. Si riserva, inoltre, di variare il presente 
regolamento per motivi di forza maggiore. La manifestazione rientra nell’attività 
motoria e ricreativa non competitiva come risulta dalla legge regionale n. 15 del 
23/06/2020. Pertanto ai partecipanti non è richiesta alcuna certificazione 
medica, saranno dotati di copertura assicurativa. Gli organizzatori non 
rispondono di eventuali danni se non nei limiti previsti dalla polizza relativa alla 
tessera Free Sport (www.csi-net.it/p/3562/le_assicurazioni_csi).

Contatti
E‐mail: teramostracittadina@gmail.com
Organizzatori: 339 6759944 - 349 7597207 - 338 8586772

REGOLAMENTO UFFICIALE

TERAMO
PIAZZA MARTIRI

DOMENICA 
18 SETTEMBRE 2022 

RITROVO ORE 9.30
PARTENZA ORE 10.30

ritmi e passi in città



Quota iscrizione:  offerta libera (consigliata 2 €)
Ritrovo:   Domenica 18 settembre, ore 09.30, Piazza Martiri della Libertà – TERAMO
Partenza:   ore 10.30

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome:______________________________________ Nome:____________________________________

Data e luogo di nascita:_____________________________________________________________________

Città di Residenza:_______________________________________________ Prov.: ____________________

Cellulare:____________________ E-Mail:______________________________________________________

Eventuale società o gruppo sportivo: _________________________________________________________

Con la presente dichiaro di aver preso visione del Regolamento della StraTeramo 2022
e di accettarlo in ogni sua parte

Luogo e data _______________________________ Firma_________________________________________

Firma_________________________________________

Firma_________________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali. Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il 
Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati personali, per le finalità connesse 
alla realizzazione dell’evento sportivo e per la eventuale pubblicazione dei risultati della gara. Il Partecipante esprime il consenso ai 
trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative 
proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, 
pubblicazione su carta stampata e web (compreso download).

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03. I dati personali degli iscritti alla gara podistica sono trattati in conformità al decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato 
conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed 
informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni sui 
partecipanti e sui risultati della gara. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate 
nell’organizzazione dell’evento e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, 
gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la 
comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili.

MODULO ISCRIZIONE
STRATERAMO  (2KM - 5KM E 8KM)

ritmi e passi in città


