
REGOLAMENTO CORRI X PADOVA 2015/2016

“Corri X Padova” un allenamento podistico collettivo all'aperto, che si inquadra nell'ambito delle attività ludico-motorie,
organizzato, per la sesta stagione consecutiva, dal Comune di Padova e dalla Polizia di Stato, con gli uffici operativi dei Settori
Servizi Sportivi, Polizia Municipale, Gabinetto del Sindaco per il Comune, della Questura di Padova, del 2° Reparto Mobile e
del Gruppo Sportivo Fiamme Oro di Atletica Leggera per la Polizia di Stato.
L'iniziativa rientra nell’ambito del progetto "Padova Capitale del Running" e si prefigge di dare la possibilità ai cittadini di ogni
età di sperimentare i benefici dell’attività fisica della corsa a piedi e del power/nordic walking, praticati assiduamente, in un
contesto di sicurezza, attraversando i luoghi più suggestivi della città di Padova; l’iniziativa, intende altresì ravvivare la vita nei
quartieri della città, nelle ore serali, avvicinando le istituzioni al cittadino ed aumentando la percezione di sicurezza.
Possono aderire all’iniziativa coloro che s’iscrivono e versano la quota prevista, consapevoli di partecipare ad una attività ludico
motoria con un impegno fisico che può essere affrontato solamente nel pieno delle condizioni di salute.
L’iscrizione a “Corri X Padova” ed il versamento della relativa quota di 15 €, una tantum, non rimborsabile, é riferita al periodo
novembre 2015 – giugno 2016 e prevede per ogni iscritto in via esclusiva i seguenti servizi:

- fornitura capo d'abbigliamento ad alta visibilità ed eventuali gadget messi a disposizione dagli sponsor;
- comunicazioni e news attraverso sistemi telematici informatici;
- sistema di rilevamento presenze al Villaggio CXP con relativa partecipazione ai benefit offerti;
- ingresso al CXP Village ed accesso libero a tutte le attività e servizi previsti nell'area riservata agli iscritti;
- custodia zainetti/borse e utilizzo spogliatoio quando disponibile;
- assistenza e scorta tecnica durante le sessioni di allenamento;
- riscaldamento ginnico pre/post corsa/camminata con personale qualificato;
- servizio ristoro (acqua / tè / integratori di sali minerali);
- parcheggio auto gratuito ove previsto;
- servizio settimanale video e foto scaricabili gratuitamente dal sito Internet www.corriperpadova.it;

Ad ogni iscritto, sarà rilasciata la CXP Card, personalizzata e valida per il periodo di riferimento. Tale tessera nominativa è da
ritenersi individuale e pertanto non cedibile a terzi e dovrà essere esibita ad ogni eventuale richiesta degli organizzatori. Chi è
già in possesso della CXP Card (elettronica) della scorsa edizione 2014/2015 può utilizzarla anche per la stagione in corso
per non perdere lo "storico" delle sua partecipazioni.
Le persone non regolarmente iscritte o che, ancorché iscritte, non indosseranno il capo d’abbigliamento alta visibilità  fornito
dall'organizzazione per la stagione in corso o che non esibiranno la CXP Card in corso di validità, non potranno usufruire dei
servizi sopra citati, ancorchè iscritti regolarmente.
Le sessioni di “Corri X Padova” sono degli allenamenti di corsa e camminata non competitivi che rientrano nella tipologia delle
attività ludico-motorie, guidati da pace-maker e accompagnatori, vigilati da volontari lungo il percorso; pertanto il servizio di
assistenza e scorta tecnica è esclusivamente riservato agli utenti che seguono i percorsi appositamente predisposti
dall'organizzazione, indossando l’abbigliamento ad alta visibilità e attenendosi alle andature dei pace-maker.
L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni o furti all’interno del villaggio di partenza/arrivo (CXP Village) e
negli eventuali parcheggi.

Modalità di svolgimento
Ogni giovedì (secondo un calendario disponibile sul sito www.corriperpadova.it e divulgato dagli organi di informazione), in
orario serale, con apertura del Villaggio CXP dalle 19,30, inizio del riscladamento alle ore 20,00  e partenza della corsa alle ore
20.30, si correrà e camminerà per le strade di Padova, su percorsi segnalati e vigilati ma aperti al traffico veicolare, con distanze
variabili dai  Km 6 ai Km 10 per il Running, dai km 3 ai Km 5 per il Walking - Nordic/Power Walking;
Alla partenza, ciascun partecipante corridore (Runner), potrà scegliere il proprio ritmo, in base alle proprie capacità, seguendo i
pace-maker che detteranno le seguenti andature: 4’:30”/Km (13,3Km/H), 5’00”/Km (12Km/h), 5’30”/Km (10,9Km/h),
6’00”/Km (10Km/h) e sperimentalmente, solo quando le condizioni dei percorsi lo consentono, 6’30"/Km (9,2Km/h).
Runners e Walkers possono partecipare anche in compagnia del proprio cane, che deve essere, obbligatoriamente, tenuto a
guinzaglio con museruola come da normativa.
Al termine dell’allenamento, sarà disponibile un punto di ristoro.
I servizi di CXP (assistenza percorso, servizi di ristoro al CXP Village etc.) sono riservati alle persone che siano in grado di
provare la regolare iscrizione con le modalità stabilite dagli organizzatori (capo di vestiario e/o esibizione della tessera).
E’ fatto obbligo di indossare sempre un capo di abbigliamento ad alta visibilità e di rispettare il codice della strada. Si tratta di
un allenamento collettivo che ha lo scopo di ravvivare la Città nelle ore serali, in armonia con le esigenze di tutti i
cittadini. Avviene su strade che – ancorché vigilate da Polizia e Volontari - sono aperte al traffico.



L’andatura di runners e walkers potrà essere pertanto rallentata, o interrotta brevemente, per consentire lo smaltimento
del traffico veicolare. Per la sicurezza di ciascun partecipante è obbligatorio attenersi SEMPRE alle indicazioni di
Polizia e Volontari.

Le modalità di iscrizione sono le seguenti:
A) Iscrizione – fase 1: conferimento dei dati ed accettazione del regolamento e delle condizioni di svolgimento della
manifestazione.
L’iscrizione con il conferimento dei dati ed accettazione del regolamento e delle condizioni di svolgimento della manifestazione
potrà avvenire compilando on-line il modulo di iscrizione presente sul sito www.corriperpadova.it (link nel menù principale
voce "Iscrizione On Line"). Chi non fosse nelle condizioni di effettuare l'operazione telematica in autonomia può recarsi presso
l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune di Padova, Palazzo Moroni - Via Oberdan 1 o presso i CXP Point meglio
specificati nel punto B dove è anche possibile provvedere al versamento della quota di iscrizione con POS.
Finita la compilazione, la scheda di adesione alla CXP 2015/2016 dovrà essere stampata, firmata e consegnata
all'organizzazione come sotto indicato (assieme alla ricevuta di versamento della quota di iscrizione di 15 € prevista).

B) Iscrizione – fase 2:  versamento della quota di partecipazione di 15 €.
Terminata la fase 1 occorre versare la quota. Ciò potrà avvenire con le seguenti modalità:
- con POS dedicato presso le sedi dei negozi "Un Sesto Acca" Negozio tecnico sportivo di Via Marconi, 35/a - Ponte San

Nicolò (PD) - Padova e di Via Monviso, 3/6 - Cazzago di Pianiga - Venezia.
- con POS presso  lo stand "Un Sesto Acca" al Villaggio CXP il giovedì sera prima della partenza della Corri X Padova
- con POS dedicato presso il Settore Servizi Sportivi del Comune (Stadio Euganeo) negli orari di apertura. (Vedi

www.padovanet.it/sport)
- con POS, presso l'agenzia Superflash Store Padova della Cassa di Risparmio del Veneto di via VIII Febbraio 24 - Padova

(zona Centro vicino al caffè Pedrocchi) orario pomeridiano 13.30 - 19.00 dal lunedì al sabato.
- con bonifico bancario nominativo presso la propria banca, anche on-line da PC, o con bancomat da tutti gli sportelli bancari

telematici sul c.c. intestato a Comune di Padova IBAN IT 52 O 06225 12186 06700007577P - con causale “CXP cap 763
nome e cognome”.

- in contanti con versamento di tesoreria presso le filiali della Cassa di Risparmio del Veneto sul c.c. intestato a Comune di
Padova IBAN IT 52 O 06225 12186 06700007577P - con causale “CXP cap 763 nome e cognome”.

C) Iscrizione – fase 3: ritiro della tessera e del materiale ad alta visibilità.
Fatta l’iscrizione ed il pagamento è necessario ritirare la tessera CXP Card (per chi non utilizza la CXP Card della scorsa
stagione) ed il capo ad alta visibilità - senza i quali non è possibile usufruire dei servizi offerti al Villaggio CXP, presentando
ricevuta nominale del versamento quota e scheda iscrizione firmata,  presso:
- Le sedi dei negozi "Un Sesto Acca" Negozio tecnico sportivo di Via Marconi, 35/a - Ponte San Nicolò (PD) - Padova e di

Via Monviso, 3/6 - Cazzago di Pianiga – (VE)
- Presso il Villaggio CXP il giovedì sera della Corri X Padova

N.B. Qualora perdurino condizioni di qualità dell’aria critiche, reperibili dal sito istituzionale dell’ARPAV agli indirizzi:
www.arpa.veneto.it/arpavinforma/bollettini/aria/rete_pm10.php    e    www.arpa.veneto.it/previsioni_inquinanti/pm10/html/index.php,
ai fini della prevenzione e protezione della salute, l’Amministrazione Comunale potrà individuare percorsi alternativi non
interessati da traffico veicolare intenso nonché sospendere l’attività, previa tempestiva comunicazione attraverso il sito di
padovanet.

Protezione dei dati personali
I dati forniti saranno trattati con modalità manuali e/o informatizzate per le finalità organizzative di “Corri x Padova” e per le
comunicazioni di servizio agli iscritti. Il trattamento dei dati conferiti avverrà a norma di Legge, secondo i principi di liceità e
correttezza e in modo di tutelarne la riservatezza. Per i fini sopra descritti è richiesta la comunicazione dei seguenti dati: nome,
cognome, indirizzo, data di nascita, sesso, indirizzo e-mail e/o numero di telefono cellulare. Per l’esecuzione del programma
saranno acquisiti anche i dati relativi alle presenze a “Corri X Padova”. Il partecipante a “Corri X Padova”, autorizza altresì
la diffusione di immagini e filmati, dove lo stesso potrebbe apparire, ai fini di promozione dell’iniziativa stessa, realizzati
durante le varie fasi dell’evento. Il conferimento dei dati indicati ha natura obbligatoria e la mancanza del suddetto
conferimento impedisce di dar seguito all’iscrizione a Corri X Padova. I dati raccolti nel modulo non saranno comunicati -
salvo espressa autorizzazione dell’interessato - a soggetti diversi da Comune di Padova, Settore Servizi Sportivi con sede in via
Nereo Rocco n. 60, 35135 Padova – tel. 049/8659510 – infosport@comune.padova.it che è il responsabile del trattamento ed il
soggetto al quale rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legge 196/2003 e successive modificazioni.
Solo per consentire l’invio di un eventuale messaggio SMS settimanale con orario luogo dell’allenamento di “Corri X Padova”
o altre comunicazioni di servizio (ad es. rinvio per maltempo, cambiamenti di data etc.), i numeri di telefono cellulare,
svincolati da altri dati relativi al titolare, potranno essere forniti a soggetto diverso incaricato del servizio info SMS.
Nel messaggio SMS di servizio potrà esservi una parte di comunicazione commerciale. Potranno essere utilizzati per la verifica
dell’iscrizione e la conseguente possibilità di partecipazione all’iniziativa e fruizione dei servizi per l’utenza, metodi di
rilevazione della presenza basati su tecnologia NFC o RFID. I relativi dati acquisiti saranno trattati secondo legge con le
modalità di cui sopra e, eccettuate le finalità di verifica dell’iscrizione, verranno utilizzati esclusivamente a fini statistici o per
l’attribuzione di premi o vantaggi in eventuali contest dedicati ai partecipanti più assidui.
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