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OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA CORSA 
  Corsa Solidale dei Babbi Natale del 5 dicembre 2021 
 
 
Natale e il Patrono di Calenzano (6 dicembre) sono i motivi della scelta del giorno, ma lo scopo della 
manifestazione è la raccolta fondi in favore dell’UNICEF di Prato da destinare all’acquisto di unità 
alimentari di emergenza per i bambini delle zone colpite da calamità (ultima in ordine di tempo Haiti) 
e da situazioni di belligeranza interna ed esterna (ultima in ordine di tempo Afghanistan) che mettono 
a rischio l’integrità e la stessa sopravvivenza di fanciulli. 
Tutto quello che verrà raccolto con le iscrizioni dei partecipanti sarà quindi integralmente donato da 
Avis (Sesto Fiorentino e Zonale Scandicci – Le Signe) all’Unicef di Prato, per sostenere quel progetto. 
Tutto quello che verrà raccolto con le iscrizioni per noi significa che ogni singolo euro dell’iscrizione 
dei concorrenti verrà dato all’Unicef pratese e che le spese organizzative e di assicurazione saranno 
invece sostenute da Avis con l’aiuto di un vecchio amico, la concessionaria CarVillage di Sesto 
Fiorentino: il nostro slogan è sempre stato che “noi non vogliamo i vostri soldi, ma solo il vostro 
sangue!”. 
Si ricorda che lo scopo della manifestazione è che chi parteciperà all’evento, oltre che a divertirsi, 
pensi anche a chi ha bisogno di lui e attende con speranza di ricevere un piccolo ma importante e 
insostituibile dono, sia esso una unità di cibo o una sacca di sangue per una trasfusione. 
Ci affiancheranno belle Associazioni di prestigio: Vivere in Positivo – volontari clown in corsia di 
Firenze e il Centro Sportivo Italiano - Firenze che intratterranno tutti quelli che accompagneranno i 
corridori della corsa non competitiva e cureranno gli aspetti tecnici dell’evento sportivo. 
L’inizio è previsto per le 15:30, ma le attività organizzative (comprese le iscrizioni) comincerebbero 
quindi alle 14:00. 
 

Corsa Solidale dei Babbi Natale: come funziona 
 
I partecipanti dovranno percorrere entro un’ora e mezzo per due volte il circuito di 1700 metri circa, 
recuperando dai volontari di fronte alla biblioteca ad ogni giro un oggetto rappresentante il “dono”. 
È a tutti gli effetti una corsa non competitiva a premi (ce ne sono per tutti!) con un riconoscimento in 
ordine degli arrivi, ma per avere i premi speciali di arrivo il percorso va rispettato e percorso nella 
sua interezza. 
Chi partecipa in costume natalizio completo (Babbo Natale, Renna, Elfo, Grinch, ecc.) partirà in 
gruppo un minuto prima degli altri concorrenti. 
  

Cosa occorre: 
 

- Essere maggiorenne. 
- Iscrizione (preferibilmente prenotata on-line). 
- Certificato medico non agonistico (o suo idoneo sostituto sotto il profilo sanitario e sportivo) 
- Quota di partecipazione (che sarà devoluta al progetto UNICEF) 



 

Premi 
 
Tutti i partecipanti avranno un piccolo ricordo dagli organizzatori (una bella busta con vari gadget) e 
altri premi saranno dati secondo l’ordine di arrivo e il giudizio insindacabile dell’organizzazione. 
 
Premi speciali 

 
 1° arrivato 
 2° arrivato 
 3° arrivato 
 I partecipanti con i migliori costumi natalizi 
 Ogni altro riconoscimento che verrà in mente agli organizzatori 

 

Responsabilità personale 
  
Con l’iscrizione ciascun partecipante esonera gli organizzatori da ogni responsabilità civile e/o penale 
(prima, durante e dopo la manifestazione) per danni a persone e/o cose da lui stesso causati e/o a lui 
occorsi a causa dell’evento, così pure per eventuali oggetti rubati o smarriti.  
  
Ciascun partecipante è responsabile del rispetto anche delle norme di tutela sanitaria in vigore e 
garantisce di partecipare solo se è in buone condizioni fisiche, a prescindere dal certificato medico 
per attività non agonistiche (o suo idoneo sostituto sotto il profilo sanitario e sportivo) che ne attesta 
le buone e idonee condizioni fisiche generali.  
Per poter partecipare, il suddetto certificato medico (o suo idoneo sostituto sotto il profilo sanitario e 
sportivo) è obbligatorio e chi non lo esibisce sarà automaticamente escluso dalla corsa e perderà anche 
la quota di iscrizione eventualmente già versata. 
 

Diritti d'immagine 
  
L’iscrizione comprende l’autorizzazione all'uso gratuito e senza limiti territoriali né temporali di tutte 
le immagini e tutti i video raccolti dall’organizzazione durante la manifestazione, ma non l'obbligo, 
di utilizzo, riproduzione, stampa e diffusione, da parte degli organizzatori e dei loro partner.  
Stante lo scopo dell’iniziativa, la divulgazione sarà effettuata per finalità promozionali e pubblicitarie 
delle attività dell’organizzatore e dei suoi partner, ovvero finalizzate direttamente o indirettamente 
allo scopo umanitario dell’evento (UNICEF Prato) o a quello sociale di Avis (la promozione della 
raccolta e donazione libera, volontaria, gratuita e periodica del sangue e delle sue parti), ciascun 
partecipante non potrà quindi pretendere alcunché dagli organizzatori né da chiunque utilizzi e sfrutti 
la sua immagine secondo i principi sopra indicati, essendo ogni pretesa del partecipante soddisfatta 
dall’opportunità stessa di aver potuto partecipare all'evento. 
  

Privacy 
  
Ai sensi della normativa vigente in tema di trattamento dei dati, i dati personali di ciascun 
partecipante, raccolti ai fini dell'iscrizione alla manifestazione, saranno utilizzati esclusivamente per 
fini organizzativi della corsa stessa e per eventuali comunicazioni informative in merito all'evento e 
alle sue eventuali prossime edizioni.  
Chi volesse cancellare e/o modificare i propri dati personali può farlo dandone comunicazione scritta 
agli organizzatori attraverso l’apposita mail. 
 
 
 



 

Avvertenze finali 
  
La corsa sarà effettuata anche in caso di pioggia, fatta salva la facoltà degli organizzatori di sospendere 
la gara per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.  
L'Organizzazione si riserva inoltre la facoltà di modificare il regolamento in qualsiasi momento 
dandone comunicazione direttamente alle mail degli iscritti prenotati e sul sito appositamente indicato 
per la gara.  
Per quanto non previsto dal presente regolamento vige regolamento CSI. 
La classifica è unica. 
 

Percorso 
 

 
Ulteriori dettagli, informazioni e aggiornamenti saranno inseriti sul sito dell’evento, dove sarà 
possibile anche iscriversi con i metodi di pagamenti lì indicati:  
 

www.avizrun.it 
 
Per essere contattati, lasciare un messaggio WhatsApp al numero  
 

3534286418 
 
o alla mail  
 

info@avizrun.it 
 
Grazie per ogni attenzione e per la partecipazione!!!! 
 
       (Luca Gorrone) 


