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REGOLAMENTO 42ª MARCIA DEL GIOCATTOLO DEL 8 DICEMBRE 2019 

--- opzione CLASSICA --- 

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE 

Associazione Straverona organizza l’evento “42ª Marcia del Giocattolo”, opzione CLASSICA, 
manifestazione podistica che avrà luogo il giorno 8 dicembre 2019. 

La CLASSICA è una manifestazione podistica ludico motoria non competitiva a passo libero di 5 e 10 
Km. I due percorsi hanno il tratto iniziale in comune, ogni partecipante potrà scegliere tra i due 
percorsi al momento in cui arriva alla deviazione. Partenza alle ore 9.00 da Piazza Bra. 

La manifestazione è aperta agli adulti di entrambi i sessi, italiani o stranieri, e ai minorenni 
accompagnati da un adulto.  

Non sono ammesse biciclette e roller né qualsiasi altro mezzo di trasporto.  

La manifestazione è omologata FIASP e UMV  

 

ART. 2 – QUOTE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Quota di iscrizione  
2,00 € quota base comprensiva di servizi e ristori.  
5,00 € con adesione al programma di solidarietà. Si riceve il pacco gara e un braccialetto in legno da 
indossare durante la corsa. 
10,00 € con adesione al programma di solidarietà. Si riceve il pacco gara, un capo di abbigliamento 
tecnico e un braccialetto in legno da indossare durante la corsa. 
 
Maggiorazione di 1,00 € per i NON tesserati FIASP – UMV – CSI – FIDAL  
 
 
Per i Singoli sarà possibile iscriversi prima della manifestazione attraverso una delle seguenti modalità: 

• Online tramite il link www.marciadelgiocattoloverona.it fino al 6 dicembre 2019 

• in Piazza Bra, presso lo stand Straverona, nei giorni 30 novembre e 1 dicembre dalle 10 alle 17 

• nei punti di iscrizione che verranno pubblicati, dal 15 novembre al 6 dicembre: 

• Presso i gazebo FIASP e UMV dal 17 novembre al 1 dicembre 

Sarà inoltre possibile iscriversi il giorno della manifestazione presso gli stand delle iscrizioni in Piazza 
Bra, dalle ore 7.30 fino all’orario di partenza. 

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in alcun caso. 

 

Per i Gruppi (minimo 10 iscritti): scrivere a iscrizioni@straverona.it entro il giorno 05/12/2019 
inviando lista degli iscritti con cognome-nome-data di nascita e numero di tessera/ente FIASP – UMV – 
CSI – FIDAL oltre alla copia del bonifico (iban IT50X0306918466100000003618, c/c intestato a 
Associazione Straverona A.S.D., causale “Iscrizione gruppo xxx alla CLASSICA 2019) 

http://www.marciadelgiocattoloverona.it/
mailto:iscrizioni@straverona.it
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Per i Gruppi FIASP/UMV telefonare entro le ore 21.00 del 07/12/2017 al numero 347 8817185  o  340 
4735425  

 

L’iscrizione dà diritto a:  

• Pettorale (da esporre obbligatoriamente pena l’allontanamento) 

• Assistenza medica  

• Ristori lungo il percorso (nr 1 sul percorso di 5 km e nr 2 sul percorso di 10 km) 

• Ristoro all’arrivo 

• Pacco gara* (solo per chi aderisce al programma di solidarietà) 

• Premio per i gruppi 

• Utilizzo dei servizi** 

• Premio di partecipazione a sorteggio*** 

*   Pacco gara composto da prodotti offerti dalle aziende sostenitrici 

** I servizi saranno attivi dalle ore 9.00, e potranno essere usufruiti solo da chi indossa il pettorale.  

*** Alle ore 08.45 verranno estratti a sorte alcuni premi per i partecipanti presenti in area partenza. 

 

ART. 3 – CHIUSURA ISCRIZIONI  

Per motivi logistico-organizzativi, il Comitato Organizzatore si riserva di poter chiudere 
anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile 
giudizio. Eventuali modifiche in questo senso verranno comunicate sul sito web ufficiale. 

 

ART. 4 – RITIRO PETTORALI  

Per chi si iscrive presso gli stand oppure presso i punti di scrizione, il pettorale sarà consegnato al 
momento dell’iscrizione.  

Per chi si iscrive online il pettorale sarà ritirabile: 

• nei giorni 30 novembre e 1 dicembre, ore 10.00-17.00 presso lo stand in Piazza Bra  

• il giorno 7 dicembre dalle 14.00 alle 17.00 - area iscrizioni in Piazza Bra 

• il giorno 8 dicembre dalle 7.30 all’ora della partenza – area iscrizioni in Piazza Bra 

Il pettorale è strettamente personale e non potrà essere ceduto a terzi. Inoltre il pettorale non dovrà 
essere manomesso, occultando diciture o simboli. Il suo utilizzo è obbligatorio e l’organizzatore si 
riserva di non erogare i servizi ai partecipanti senza pettorale. 

 

ART. 5 – RITIRO PACCHI GARA 

Il pacco gara potrà essere ritirato nel loggiato della Gran Guardia il giorno 7 dicembre dalle 14.00 alle 
17.00 oppure il giorno 8 dicembre dopo l’arrivo, dalle ore 10.00 alle ore 12.30. Per ritirare il pacco gara 
è necessario presentare il pettorale integro. 

Il capo di abbigliamento tecnico potrà essere ritirato sempre nel loggiato della Gran Guardia il giorno 7 
dicembre dalle 14.00 alle 17.00 oppure il giorno 8 dicembre prima della partenza presentando il 
pettorale. Si invita ad indossarla durante la gara, unitamente al braccialetto di legno, a testimonianza 
del sostegno al programma di solidarietà. 
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ART. 6 – SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo. 

 

ART. 7 – TEMPO LIMITE 

Il tempo massimo per completare i percorsi è di 2 ore e 30 minuti. Successivamente a questo tempo 
non sono garantiti i servizi sul percorso.  

 

ART. 8 – ARRIVO E RISTORO FINALE 

In zona arrivo sarà allestito un servizio di ristoro per tutti i partecipanti al quale sarà possibile accedere 
a partire dalle ore 10.00 e solamente indossando il pettorale. 

 

ART. 9 – SERVIZIO DI SOCCORSO 

E' predisposto un adeguato servizio medico e di pronto soccorso durante lo svolgimento della 
manifestazione.  

 

ART. 10 – ALTRI SERVIZI 

E’ previsto un ristoro lungo il percorso di 5 Km, due ristori lungo il percorso di 10 Km ed un ristoro 
all’arrivo. 

E’ previsto inoltre l’utilizzo gratuito dei bagni pubblici di piazza Bra, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del 
giorno 8 dicembre, presentando il pettorale. 

 

ART. 11 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Lungo il percorso i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada.  

Con l’iscrizione il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della “42ª MARCIA 
DEL GIOCATTOLO” pubblicato sul sito www.marciadelgiocattoloverona.it 

Attesta inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 
2 legge 04/01/868 n°15 come modificato dal l’art. 3 comma 10 legge 15/05/97 n°127), ma di esonerare 
gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui 
causati o lui derivati.  

 

ART. 12 - DIRITTO D'IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla “42ª MARCIA DEL GIOCATTOLO”, il partecipante autorizza espressamente 
l’organizzazione, unitamente agli sponsor e i media partner, all’utilizzo gratuito di immagini fisse e/o in 
movimento ritraenti la propria persona, prese in occasione della sua partecipazione alla “42ª MARCIA 
DEL GIOCATTOLO”. 

La presente autorizzazione all'utilizzo della propria immagine deve intendersi prestata a tempo 
indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi 
inclusi - a mero titolo esemplificativo e non limitativo - materiali promozionali e/o pubblicitari e 

http://www.marciadelgiocattoloverona.it/
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realizzati su tutti i supporti.  L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partner istituzionali e 
commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo. 

 

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI 

L’Organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di 
garantire una migliore organizzazione della gara.  

Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno comunicate ai partecipanti iscritti tramite e-mail, 
o saranno riportate sul sito internet www.straverona.it 

 

 

ART. 14 - INFORMATIVA REGOLAMENTO (UE) 2016/679 – TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Con la compilazione della scheda d’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal Regolamento (UE) 
2016/679 General Data Protection Regulation (G.D.P.R.). La partecipazione alla manifestazione 
comporta l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali da parte del 
Comitato Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, ed alla loro utilizzazione per lo svolgimento 
degli adempimenti inerenti alla manifestazione da parte dell’organizzatore e dei terzi operanti per suo 
conto. 

 

ART. 15 – DESTINAZIONE RICAVATO 42ª MARCIA DEL GIOCATTOLO  

La Marcia del Giocattolo anche quest’anno prevede che il ricavato netto della manifestazione venga 
interamente devoluto ad un programma di solidarietà in favore dei bambini bisognosi. I fondi raccolti, 
infatti, verranno destinati ad un programma di solidarietà che verrà prossimamente definito in 
collaborazione con il CSV (Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Verona) . 

Per approfondimenti vedi link https://www.marciadelgiocattoloverona.it/charity 

I giocattoli nuovi che verranno raccolti in questa occasione, saranno affidati al CSV, che li destina al 
progetto DAI!, in particolare a favore di associazioni che si occupano di temi legati al disagio e 
all’infanzia, facendoli pervenire a famiglie in difficoltà, case di accoglienza, centri per il doposcuola. 

 
 
  

http://www.straverona.it/
https://www.marciadelgiocattoloverona.it/charity

