
 
 

Regolamento di partecipazione 

Questo documento contiene tutte le informazioni generali e le regole per partecipare al circuito 
“SICILIA VIRTUAL RUNNING” 

1. PREMESSA 
Sicilia Virtual Running è un circuito di gare virtuali promosso dalla testata giornalistica on line Siciliarunning 
e da MySDAM Sicilia in collaborazione con ENDU. Il circuito offre agli appassionati di running la possibilità di 
partecipare da remoto, in modalità outdoor o sul tapis roulant, seguendo la trasmissione live su Facebook. 

Sicilia Virtual Running è un evento a carattere ludico, aggregativo e non competitivo, e ha lo scopo di 
promuovere i territori che “ospiteranno” virtualmente gli eventi, attraverso la diffusione di immagini e 
video. Si partirà con un prologo domenica 17 maggio, sulla distanza di 7 km. La prima prova del circuito è la 
“Capo d’Orlando #runforpassion virtual race” (10 km), in programma domenica 24 maggio; la seconda una 
mezza maratona “ospitata” a Palma di Montechiaro domenica 31 maggio. Seguiranno con cadenza 
settimanale altri eventi, su distanze diverse, in altrettanti luoghi da valorizzare e visitare (seppur 
virtualmente), grazie alle società che vorranno aderire, rendendo protagonista la propria località. Alle 
società che aderiranno sarà data l’opportunità di promuovere la prossima edizione reale della propria 
manifestazione e la possibilità di sostenere economicamente la lotta contro il covid-19, grazie a una parte 
della quota di iscrizione che sarà devoluta in beneficenza (la società che aderisce potrà scegliere l’ente a cui 
destinare la somma raccolta).  

2. REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alle prove del circuito Sicilia Virtual Running è aperta a tutte le persone maggiorenni. Con 
l’iscrizione ogni partecipante dichiara di aver letto il regolamento del circuito e di accettarlo in ogni sua 
parte. 

La partecipazione può avvenire in due modalità: 



• Outdoor, correndo individualmente, distanziati di almeno cinque metri dagli altri ed evitando di 
creare assembramenti, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da covid-19 
contenute del DPCM del 26.04.2020; 

• Correndo sul  tapis roulant nella propria abitazione. 

Ogni partecipante dovrà disporre di un dispositivo di tracciamento GPS e di uno smartphone con 
l’applicazione whatsapp. 

L’iscrizione non è vincolata al possesso di una tessera sportiva o all’appartenenza ad una società sportiva. È 
possibile tuttavia creare un nuovo “virtual team“ composto da un gruppo misto di persone. Il nuovo virtual 
team concorrerà ad eventuali classifiche previste per i gruppi. 

3. ISCRIZIONE 
L’iscrizione agli eventi è personale e non trasferibile e presuppone l’accettazione di tutti gli articoli del 
presente regolamento. L’iscrizione deve essere effettuata esclusivamente on line su ENDU. 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere comunicato il proprio numero di whatsapp, che servirà per ricevere il 
pettorale virtuale personalizzato, comunicazioni sull’evento e le modalità con cui dovranno essere 
trasmessi i dati del GPS. 

Il prezzo dell’iscrizione a ogni evento è di € 3,00; un euro sarà devoluto in beneficenza per il sostegno alla 
lotta contro il Covid-19. 

4. PACCO GARA E PREMIAZIONE 
Ad ogni iscritto sarà inviato un pacco gara virtuale contenente un voucher con uno sconto per la prossima 
edizione “reale” della manifestazione (a carico delle società che aderiscono al circuito). 

Non saranno previsti premi in base al risultato ottenuto, ma saranno sorteggiati tra tutti gli arrivati gift card 
e buoni sconto messi a disposizione dagli organizzatori o da eventuali sponsor. Saranno inoltre sorteggiati, 
tra i finisher di almeno una metà delle prove del circuito, pettorali omaggio per le prossime edizioni “reali” 
delle manifestazioni, messi a disposizione dalle società che aderiscono al circuito.  

5. RISULTATI 
Saranno pubblicati sul sito ENDU i dati raccolti tramite i dispositivi di tracciamento GPS dei partecipanti, il 
tutto con mere finalità ludiche e informative. 

L’utente accetta che ENDU sia il principale e unico organo di controllo dei dati GPS trasmessi. Qualunque 
anomalia riscontrabile durante gli eventi del circuito legata alla perdita della connessione dati o a problemi 
di altra natura indipendenti o dipendenti da ENDU non sarà in nessun modo motivo di contenzioso fra le 
parti. 

ENDU si riserva il diritto di verificare il corretto utilizzo degli strumenti utilizzati e verificare eventuali 
irregolarità. Ogni risultato ottenuto può essere suscettibile della revisione da parte di ENDU. In caso di 
riscontro di anomalie o comportamenti scorretti o antisportivi o dannosi per l’immagine del circuito e/o di 
ENDU,  ENDU si riserva il diritto di non pubblicare il risultato ottenuto e/o di escludere dagli eventi i 
partecipanti coinvolti. 

A titolo esemplificativo alcuni punti che potrebbero comportare l’esclusione dal circuito: 

• inserimento di dati falsi in fase d’iscrizione; 
• alterazioni nell’uso del GPS: 
• mancata osservanza delle misure di contenimento del contagio da covid-19. 

 



6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
La partecipazione al circuito e la fornitura dei servizi ad esso associati comportano il trattamento di dati 
personali dei partecipanti quali: dati anagrafici e di appartenenza a società/enti sportivi; immagini riprese 
mediante video e foto. Titolare del trattamento è Engagigo srl e i dati sono trattati conformemente a 
quanto indicato nell’informativa pubblicata al seguente link: https://egs-eventi.s3.eu-west-
1.amazonaws.com/00000000/00050000/00058500/00058501/639d55e68785579e117e486259d51980983
7c49f2dec1dccec0bcfd3f294b6a5.pdf 

 

7. RESPONSABILITÀ 
Con la propria partecipazione il partecipante al circuito solleva Siciliarunning, MySDAM  Sicilia, ENDU e i 
loro partner in modo completo e per sempre da ogni responsabilità, per tutte le perdite o danni o 
infortunio o morte in relazione alla propria partecipazione al circuito o all’utilizzo degli strumenti collegati. 

Il partecipante inoltre dichiara e garantisce: 

• di essere in buone condizioni fisiche e di poter partecipare in sicurezza alle virtual race; 
• di essere pienamente consapevole dei rischi e dei pericoli insiti nella partecipazione alle virtual race 

e con la presente decide di parteciparvi volontariamente, conoscendone i rischi associati. 

Si raccomanda ad ogni partecipante di mantenere una condotta in linea con il carattere ludico e non 
competitivo del circuito, di correre in un ambiente ben aerato (in caso di partecipazione tramite tapis 
roulant) o scegliendo un percorso che garantisca la massima sicurezza, a distanza di almeno cinque metri da 
altri, evitando di creare assembramenti, e di assumere, prima, durante e dopo la prova,  liquidi e integratori 
salini per prevenire disidratazione e spossamento. 

8. VERSIONE E MODIFICHE 
Questa è la versione del 6 maggio 2020. Il Regolamento potrà essere integrato e modificato in base ad 
esigenze tecniche ed organizzative. Ulteriori informazioni sono disponibili su siciliarunning.it, sul profilo 
ENDU del Circuito o saranno inviate direttamente alle persone iscritte. 

 

INFO: 

www.siciliarunning.it 

www.endu.net/events/id/58530 

e-mail: info@siciliarunning.it – sicilia@mysdam.it 
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