REGOLAMENTO 2015 DIVINICOLLI
Organizzatore: Fondazione Valdobbiadene Spumante
La Fondazione Valdobbiadene Spumante, organizza domenica 7 giugno 2015, la 3^ edizione di DiviniColli a
Valdobbiadene (Treviso) Italia.
Art. 1 REQUISITI DEI PARTECIPANTI
Possono partecipare, secondo la modulistica predisposta, tutti i partecipanti d’ambo i sessi; i minorenni purché
accompagnati da un genitore o da un partecipante maggiorenne.
La partecipazione è consentita solo a piedi o comunque con mezzi non motorizzati, (bicicletta da corsa, mountain
bike), esclusa comunque ogni forma di agonismo.
Nel caso che il minore non sia sotto la responsabilità di uno dei genitori, la persona che accompagna il minore avrà
l’esclusiva e personale responsabilità sulla vigilanza del minore stesso prima, durante e dopo la manifestazione.
Art. 2 ULTERIORI OBBLIGAZIONI INERENTI ALLA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
comma 1.
Con la sottoscrizione della scheda di partecipazione o comunque con il versamento della quota ogni
partecipante si impegna alla corretta osservanza del Regolamento, nonché ad assumere comunque un
comportamento diligente e prudente durante la manifestazione.
comma 2.
Con la sottoscrizione della scheda di partecipazione o comunque con il versamento della quota ogni
singolo partecipante, dichiara e conferma:
a)
di essere in buone condizioni fisiche per partecipare alla manifestazione e di esonerare e di manlevare in
merito da ogni responsabilità l’organizzatore;
b)
di assumersi la vigilanza sul minore prima, durante e dopo la manifestazione, nel caso ne sia
l’accompagnatore e lo stesso non sia sotto la diretta responsabilità di uno dei genitori partecipanti;
c)
di autorizzare l’organizzatore al trattamento sia dei dati personali sia di quelli sensibili strettamente inerenti
alla partecipazione compresi, per i minori, i dati personali di chi esercita la patria potestà;
d)
di autorizzare espressamente per scopi promozionali e/o pubblicitari e/o uso archivio e/o documentazione,
l’organizzatore all’utilizzo gratuito delle immagini fisse e/o in movimento senza limiti territoriali realizzate su tutti i
supporti che ritraggono il partecipante durante DiviniColli 2015, senza aver nulla a pretendere in relazione a tutti i
diritti di utilizzazione dell’immagine stessa compresi i diritti connessi;
e)
di essere consapevole che l’organizzatore non è responsabile per eventuali pericoli derivanti dalla
partecipazione all’evento ed eventuali atti vandalici, furti, eventi pregiudizievoli di ogni tipo che i partecipanti possano
subire da parte di chiunque nelle varie fasi della manifestazione, rimanendo altresì la custodia di qualsiasi oggetto
(cosa) affidata ad ogni singolo partecipante;
f)
di esonerare pertanto l’organizzatore, i volontari e tutto il personale impiegato dall’organizzatore da ogni
responsabilità, senza eccezione alcuna, per qualsiasi danno verificatosi durante la manifestazione in conseguenza
diretta e/o indiretta di dichiarazioni, fatti, circostanze, o stati o condizioni fisiche imputabili ad una violazione del
presente Regolamento commessa in proprio e/o da altri partecipanti;
g)
di accettare il giudizio insindacabile di non ammissione, esclusione, assunto dall’organizzatore per le ipotesi
previste dal Regolamento.
Art. 3 CONDIZIONI - TERMINI E MODALITÁ DELLE ISCRIZIONI
comma 1.
Le iscrizioni sono aperte da lunedì 20 aprile 2015 e chiuderanno domenica 7 giugno 2015 alle ore
10.00 con limite massimo di n. 1300 partecipanti.
comma 2.
La domanda di partecipazione è disponibile nel sito www.divinicolli.it dev'essere compilata ed inviata
assieme alla ricevuta del bonifico a mezzo e-mail all'indirizzo info@divinicolli.it oppure via Fax al numero +39 0423
976975. La domanda può essere consegnata anche presso l'Ufficio Turistico di Valdobbiadene (Palazzo C. Piva, Via
Piva n.53; orari lunedì-sabato: 9:30 – 12:30 e 15:00 – 18:00) e a fronte del pagamento verrà rilasciata una ricevuta,
quale conferma di avvenuta iscrizione.
comma 3.
Per ogni informazione il personale di segreteria è a disposizione in orario d’ufficio al seguente numero
telefonico e/o recapito: Tel. +39 0423 976975.
comma 4.
Per verificare eventualmente l’avvenuta iscrizione inviare una e-mail a: info@divinicolli.it. Le iscrizioni
dovranno pervenire entro i termini stabiliti.
comma 5.
L’organizzatore ha la facoltà, a propria insindacabile discrezione, di non ammettere i partecipanti che
abbiano presentato l’iscrizione alla manifestazione. In tal caso le quote versate saranno rimborsate.
comma 6.
Nel caso di comprovata impossibilità sopravvenuta di partecipazione per motivi di salute sarà
rimborsata la quota versata su richiesta motivata del partecipante (allegando il relativo certificato medico) via fax al n.
+39 0423 976975 o tramite E-mail info@divinicolli.it a pena di decadenza entro e non oltre 15 giorni dalla data della
manifestazione.
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Art. 4 QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
Dal 13 aprile 2015 al 4 giugno 2015 € 15,00 a mezzo bonifico oppure presso Ufficio Turistico di
Dal 20 aprile al 7 giugno 2015
Venerdì 5 giugno 2015
Sabato 6 giugno 2015
Domenica 7 giugno 2015

Valdobbiadene

€ 5,00 bambini dai 6 ai 15 anni compresi
€ 20,00 presso Ufficio Turistico di Valdobbiadene
€ 20,00 presso Ufficio Turistico di Valdobbiadene
€ 20,00 dalle h.7:00 alle h.10.00 in Piazza G. Marconi a Valdobbiadene

L’iscrizione è gratuita per i bambini di età pari o inferiore ai 5 anni compresi.
La quota di partecipazione comprende:
- presidi e tappe di ristoro; badge di partecipazione; calice e portacalice; assistenza medica.
Art. 5 MODALITA’ DI PAGAMENTO
- A mezzo bonifico bancario (fino a venerdì 5 giugno 2015) con versamento sul conto corrente intestato a:
Fondazione Valdobbiadene Spumante
Via Piva, 53 - 31049 Valdobbiadene (TV) - P.IVA e C.F. 04387410261
Banca Treviso - Ag. di Valdobbiadene
IBAN: IT 16 M 03141 62150 CC0203004512
SWIFT CODE (per bonifici dall’estero): TREVIT2T
- Presso Ufficio Turistico di Valdobbiadene : Palazzo C. Piva, Via Piva n.53; orari lunedì-sabato: 9:30 – 12:30 e
15:00 – 18:00.
Art. 6 RITROVO – RITROVO E PARTENZA
comma 1.
Il ritrovo è fissato per domenica mattina 7 giugno entro le ore 9:30 in Piazza Guglielmo Marconi a
Valdobbiadene.
comma 2.
I partecipanti devono presentarsi muniti della ricevuta di pagamento per ritirare il badge, il calice e il
portacalice e per eventuali verifiche dell'organizzazione.
comma 3.
Oltre le ore 10.00 di domenica mattina 7 giugno 2015 non verranno ammesse nuove iscrizioni; (la
partenza è consentita massimo fino alle ore 11:00 rispetto l’orario ufficiale.)
comma 4.
Nel caso di minorenni, i partecipanti accompagnatori dovranno presentarsi insieme al minore di cui
hanno la vigilanza.
comma 5.
Il badge di partecipazione è strettamente personale e non è cedibile a terzi.
comma 6.
Il retro del badge di partecipazione può essere compilato, indicando un numero telefonico da
contattare in caso di incidente e/o eventuali informazioni di carattere medico da segnalare, per consentire ai sanitari,
in caso di sopraggiunti problemi di salute, la gestione dell’emergenza.
Art. 7 PARTENZA - PERCORSO E TEMPISTICA - ARRIVO
Ritrovo entro le ore 9:30; Ci saranno tre percorsi assegnati dall’organizzazione in base alla preferenza espressa dai
partecipanti nel format d’iscrizione.
Qualsiasi eventuale cambiamento per motivi organizzativi sarà a cura dell’organizzazione e verrà comunicato via email all’indirizzo indicato nel format di iscrizione.
Per tutti i percorsi la partenza è da Valdobbiadene, Piazza Guglielmo Marconi.
Prima partenza ore 10:00 – bici – a cavallo – altri mezzi non a motore – percorso lungo a piedi 14km – in bici km.20
Seconda partenza ore 10.30 – a piedi percorso breve km.8
Terza partenza ore 11.00 – a piedi percorso breve km.8.
Per tutti i percorsi la tappa finale e l’arrivo sono previsti presso Villa dei Cedri a Valdobbiadene in via Piva, 89.
Art. 8 CODICE DELLA STRADA E ULTERIORI NORME DI COMPORTAMENTO
comma 1.
É obbligatorio indossare il pettorale identificativo fino alla conclusione della manifestazione.
comma 2.
É obbligatorio l’uso del casco protettivo omologato per chi parte in bicicletta.
comma 3.
I partecipanti sono altresì tenuti a rispettare lo stato dei luoghi e a non gettare rifiuti lungo le strade,
dovendoli riporre negli appositi contenitori ai posti di ristoro. I concorrenti che non rispettano lo stato dei luoghi e/o
che gettano immondizie al di fuori degli spazi segnati e/o che comunque non si attengono ad un comportamento
corretto e/o civile durante la manifestazione potranno essere sanzionati dalle Forze di Polizia preposte ai controlli.
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comma 4.
Al fine di assicurare la migliore riuscita della manifestazione è vietato l’uso e/o l’assistenza da parte di
mezzi a motore privati durante l’evento, pena l’esclusione immediata dalla manifestazione del partecipante.
comma 5.
Sono previsti automezzi adibiti al recupero dei partecipanti ed al loro trasporto alla zona di arrivo per
tutti coloro che, per qualsiasi motivo, non dovessero terminare il percorso previsto.
comma 6.
Non è prevista la chiusura al traffico delle strade interessate al transito dei partecipanti durante la
manifestazione, pertanto gli stessi devono attenersi al rispetto delle norme del codice della strada, ed adottare le
comuni regole e misure di prudenza ed attenzione.
Art. 9 SERVIZIO SANITARIO
comma 1.
Il Servizio sanitario è previsto in Piazza Guglielmo Marconi a Valdobbiadene.
comma 2.
In ogni caso l’organizzatore non è responsabile di qualsiasi intervento e/o decisione impartita dal
personale del servizio sanitario.
Art. 10 ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
comma 1.
In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà comunque.
comma 2.
L'organizzazione non rimborserà alcuna quota, impegnandosi tuttavia a mantenere valida la quota di
ammissione per l'edizione 2016.
Art. 11 RECLAMI
comma 1.
Eventuali reclami dovranno essere presentati all’organizzatore per iscritto tramite
info@divinicolli.it .
comma 2.
In caso di comprovato reclamo l’organizzatore renderà l’intero importo versato.

e-mail

Art. 12 SITO WEB - PUBBLICAZIONE REGOLAMENTO E CONTATTI
comma 1.
Il sito web è l’organo ufficiale d’informazione della manifestazione.
comma 2.
Tutte le comunicazioni saranno rese note sul sito www.divinicolli.it comprese modifiche a servizi,
luoghi e/o orari.
comma 3.
Il regolamento è ufficialmente depositato e protocollato c/o il Comune di Valdobbiadene Ufficio Attività
Produttive.
comma 4.
Il referente che sottoscrive la scheda di partecipazione, nella quale si dichiara di aver preso visione e
di accettare integralmente il presente regolamento, è responsabile anche per gli altri iscritti del gruppo qualora il
format sia sprovvisto delle firme dei singoli partecipanti.
comma 5.
Ente organizzatore: Fondazione Valdobbiadene Spumante - Palazzo Celestino Piva, Via Piva n. 53 31049 Valdobbiadene (Treviso) Italia, C.F. e P.IVA 04387410261
comma 6.
Il personale di segreteria è a disposizione in orario d’ufficio (dal lunedì al sabato 9.30-12.30 /15.0018.00)seguente numero telefonico e/o recapito: Tel. e Fax iscrizioni +39 0423 976975 – o tramite e-mail
info@divinicolli.it.

comma 7.
Nei giorni antecedenti la manifestazione (da venerdì 5 giugno 2015 a domenica 7 giugno fino al
termine della manifestazione) sarà a disposizione per ogni eventuale necessità il numero di cellulare
+39 339 2691739
Art. 13 NORMATIVA TRATTAMENTO DATI ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 30.06.2003, n. 196
comma 1.
I dati richiesti con la domanda di ammissione sono necessari per l'instaurazione del rapporto e
potranno essere utilizzati per fini strettamente inerenti l’attività dell’organizzatore: organizzativi, amministrativi, legali,
assicurativi e promozionali come pure per l’adempimento di obblighi normativi o di altra natura nei confronti di
Amministrazioni Pubbliche ovvero per essere comunicati a soggetti privati, qualora ciò si rendesse contrattualmente
necessario in relazione all’attività svolta.
comma 2.
Le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella
non ammissione alla manifestazione.
comma 3.
I diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono elencati all’articolo 7 del
D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196. L’interessato al trattamento ha così diritto, in particolare, con richiesta rivolta al
responsabile reperibile al seguente indirizzo di posta elettronica: info@divinicolli.it di ottenere senza ritardo la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati, ovvero, di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati.
comma 4.
L'interessato ha pure diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
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