
1° TROFEO 
PAOLO PAPALINI 

REGOLAMENTO GENERALE 
La partecipazione alla  1a edizione del TROFEO PAOLO PAPALINI è aperta ad atleti italiani e
stranieri che al momento dell'iscrizione dimostrino di essere regolarmente tesserati alla UISP, o
alla FIDAL, o ad altri Enti di Promozione Sportiva o a Federazioni straniere di Atletica Leggera  In
ogni caso l'atleta dovrà aver compiuto il 18° anno di età alla data della manifestazione e dovrà
essere  in  regola  con  le  norme  sanitarie  vigenti  in  Italia  per  la  pratica  dell'Atletica  Leggera
agonistica, anche se non tesserato ad alcun E.P.S.

Ora e luogo di raduno, partenza/arrivo, percorso 

La gara si  disputerà il  giorno  domenica 18 settembre 2022  all’interno del  Parco Mediceo di
Pratolino – Vaglia (FI).
I partecipanti si dovranno presentare per il ritiro dei pettorali alla Villa Demidoff (Paggeria,  interno
parco) a partire dalle ore 8.00. Il percorso completamente all'interno del parco avrà la partenza in
zona Villa. Il tracciato avrà una lunghezza di circa 5 km e dovrà essere percorso due volte, per un
totale di circa 10 km. Il percorso potrebbe subire variazioni a causa del tempo e delle condizioni
del parco.

Ora di partenza, tempo massimo
La partenza della corsa non competitiva avverrà alle ore 9.45. Il tempo massimo per concludere la
gara è di 1.30 ore. La partenza della passeggiata ludico-motoria sarà invece alle ore 9.50.

QUOTE E MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
• Non competitiva 10 Km circa (certificato medico agonistico obbligatorio valido alla data

della manifestazione)
• Camminata 5 Km (nessun certificato richiesto)

€. 10,00 cad.

Il giorno della gara NON sarà possibile iscriversi alla corsa.

COME ISCRIVERSI: 

• Le iscrizioni SINGOLE potranno essere saranno effettuate a partire dal 10 agosto 2022, solo in
modalità online collegandosi alla pagina web: http://www.socialrun.it/demidoff22/.
I metodi di pagamento accettati per le iscrizioni online sono indicati sul sito.

• Le iscrizioni di  SOCIETA’  con almeno 5 partecipanti possono essere presentate tramite carta
intestata/timbrata e firmata dal Presidente che certifica che tutti gli atleti siano in regola con il
certificato  medico  sportivo,  specificando  per  ogni  singolo  atleta:  Cognome,  Nome,  data  di
nascita, N. di tessera e relativo Ente/Federazione, recapito telefonico. 

La carta intestata, deve essere inviata - unitamente alla ricevuta di pagamento a mezzo bonifico
bancario a favore di “Firenze Social Runner ASD”, causale: Nome società - Trofeo Papalini 2022,
IBAN: IT64I0307501603CC8000717640 ed eventuale documentazione richiesta - tramite e-mail:
iscrizioni@socialrun.it

N.B. - Singoli non tesserati: Coloro che non sono tesserati con alcun Club/Società (purché in

http://www.socialrun.it/demidoff22/
mailto:iscrizioni@socialrun.it


possesso  di  regolare  certificazione  medica  di  idoneità  all’attività  agonistica  “Atletica  leggera”),
possono iscriversi attraverso il sito. Al ritiro del pettorale deve essere esibito originale o copia del
certificato medico. 

L’organizzazione validerà l’iscrizione degli atleti, con la conseguente assegnazione del pettorale
personale, soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione e-mail contenente la copia di pagamento
della quota di iscrizione (notifica del pagamento online, quietanza di bonifico bancario), effettuato
entro le scadenze stabilite. Analogamente, non saranno accettate iscrizioni con dati anagrafici o
generali richiesti, parziali o incompleti. 

CHIUSURA   PREISCRIZIONI: ore   23.00 di martedì 14 Settembre 2022     

Ritiro del pettorale 

I partecipanti iscritti potranno ritirare il proprio pettorale presso la zona di partenza la mattina della
gara  a  partire  dalle  8.00  e  fino  a  20  minuti  prima  della  partenza,  presentando  la  conferma
d’iscrizione. Si prega di NON presentarsi prima delle ore 8.00. Le iscrizioni di squadra avranno una
postazione per il ritiro di busta completa di tutti gli atleti iscritti.

L'iscrizione dà diritto a: 

Pettorale di gara, assicurazione ed assistenza medica.
Ristoro lungo il percorso di soli liquidi.

Pacco gara 

Ai partecipanti sarà consegnato un pacco con prodotti misti dei nostri sponsor una volta finita la
corsa.

Servizio deposito borse 

Deposito custodito zona partenza / arrivo 

Cronometraggio 

Non è presente il servizio di Cronometraggio

Ristoro finale

È previsto il ristoro dopo l’arrivo, sperando che le norme sanitarie lo consentano. In caso contrario
sarà consegnata con il pacco gara una bottiglia di acqua e un frutto.  

Servizio di assistenza sanitaria 

Nell’area logistica  di  partenza e arrivo,  il  servizio sanitario  sarà garantito  dalle  associazioni  di
pubblica assistenza del territorio. 

Servizio docce e spogliatoi 

Non è previsto l’uso di spogliatoi e docce.

Diritto d’immagine 

Con l’iscrizione alla manifestazione l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente
ai partners e ai media partners, all'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in
movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla manifestazione
su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il
tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore, compresa eventuale
proroga che potrà essere apportata al periodo previsto. 

Mancata partecipazione, trasferimento di iscrizione, mancato svolgimento 

In caso di mancata partecipazione, le quote d'iscrizione non sono in nessun caso rimborsabili.



Trasferimento dell’iscrizione ad altra persona: è possibile trasferire l’iscrizione ad altra persona
facendone richiesta entro e non oltre il 15/09/2022 alla mail direzione@socialrun.it. La persona
iscritta in sostituzione dovrà fornire tutte le informazioni personali relative al tesseramento ed al
certificato medico di idoneità agonistica all’ “Atletica leggera”.
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi  condizione atmosferica ma, se per cause di  forza
maggiore e comunque non dipendenti dalla volontà degli organizzatori, la gara non potesse essere
svolta,  la  quota  d’iscrizione  sarà  ritenuta  valida  per  l’edizione  successiva  senza  alcun  costo
aggiuntivo, così come senza diritto a rimborsi spese eventualmente richiesti. 

Premiazioni individuali 

Saranno premiati i primi tre classificati Uomini / Donne senza distinzione di categoria
Tutti i premi di classifica sono offerti dai nostri  SPONSOR.

Premiazioni società 

Saranno Premiate tre società a discrezione dell'organizzazione.

I NOSTRI SPONSOR:
Nencini sport, Antico Borgo di Sugame, Ludovico Martelli srl, Podere Pereto, F.lli Orsero,
L’Esclusiva di Francesco, Sporting Lab.

I NOSTRI COLLABORATORI:
Alessandro Parcossi (www.imieiscattidicorsa.it) , La Fontanina ASD.

Dichiarazione di responsabilità
Con l'adesione alla manifestazione tramite le molteplici modalità di iscrizione, ogni partecipante dichiara di
conoscere ed accettare il presente Regolamento Generale della manifestazione. Ogni partecipante dichiara
altresì, alla data della manifestazione, aver compiuto anni 18 d’età e di essere in regola con le leggi vigenti in
Italia  sulla  tutela  sanitaria  nella  pratica  dello  sport  (specificamente,  idoneità  agonistica  alla  pratica
dell’Atletica Leggera relativamente alla partecipazione non competitiva e di aver compreso e accettato, in
tutte  le  sue  parti,  la  seguente  dichiarazione  di  responsabilità:  “Con  la  presente  sono  consapevole  e
riconosco che partecipare all'evento in programma il giorno 18 Settembre 2022,  1a edizione del  TROFEO
PAOLO PAPALINI  potrebbe essere pericoloso per la mia salute. Durante la corsa mi obbligo a rispettare le
regole del Codice della Strada. Riconosco che non dovrei iscrivermi e parteciparvi se non idoneo dal punto
di vista medico e soprattutto se non preparato atleticamente. Presentando la mia richiesta di iscrizione, mi
assumo tutti i rischi connessi alla mia partecipazione a tale evento, ivi compresi tutti gli eventuali incidenti ed
infortuni  legati  agli  spostamenti  per  raggiungere o  ritornare  dalla  manifestazione,  cadute  e  contatti  con
veicoli,  con  altri  partecipanti,  con  spettatori  o  altro,  condizioni  di  tempo  quali  caldo  o  freddo  estremo,
comunque ogni tipo di rischio riconoscibile. Esonero in modo totale dalla responsabilità diretta ed indiretta i
promotori e gli organizzatori dell'evento, gli sponsor, le associazioni di volontariato e di pubblica assistenza
intervenuti ed ogni altro soggetto pubblico o privato che rivesta un ruolo organizzativo dell'evento stesso e
sono consapevole che qualsiasi fatto o reclamo causato per negligenza, dolo, imperizia di soggetti terzi non
potrà  mai  essere  ricondotto  alla  responsabilità  dell’organizzazione.  Dichiaro  sotto  la  mia  personale
responsabilità di aver asserito la verità (art. 2 legge 04/01/68 n. 15 modificata dall’art. 3 comma 10 legge
15/05/97 n. 127)”. 

Camminata
Alla corsa non competitiva verrà affiancata una camminata di circa 5 km. Il percorso si sviluppa comunque
su  sentieri  e  strade  bianche  quindi  è  necessario  essere  fisicamente  pronti.  La  manifestazione  rientra
nell’attività  motoria  ricreativa,  come  risulta  dalla  legge  regionale  n°.  35  del  09/07/2003  comma 4  e  5.
Pertanto, ai partecipanti non è richiesta alcuna certificazione medica. Come riportato nel D.M. 24/04/2013
all’art. 2 comma 5, relativamente all’attività ludico-motoria: “Non sono tenuti all'obbligo della certificazione:
[…] b) chi svolge,  anche  in  contesti  autorizzati  e  organizzati, attivita' motoria occasionale,  effettuata  a
scopo  prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo; c) i praticanti di alcune attivita'  ludico-
motorie  con  ridotto impegno  cardiovascolare,  quali  bocce  (escluse  bocce  in   volo), biliardo, golf, pesca
sportiva di superficie, caccia sportiva,  sport di  tiro,  ginnastica  per  anziani,  "gruppi  cammino"  e  attivita'
assimilabili  nonche'  i  praticanti  di  attivita'   prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e
attivita' assimilabili.” L’iscrizione o partecipazione verrà considerata come dichiarazione di idoneità fisica  del
partecipante, inerente alla normativa di legge dal D.M. del 28/02/83 sulla tutela Sanitaria per l’attività non
agonistica. Nella quota di iscrizione è compreso l’accesso ai ristori all’arrivo. La partecipazione avviene sotto



l’intera responsabilità dei concorrenti, che rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni
e di conseguenze ulteriori che sopraggiungano in seguito alla manifestazione. Ogni concorrente rinuncia
espressamente ad avvalersi  del diritto all’immagine durante la prova, rinunciando ad ogni ricorso contro
l’organizzatore e suoi partner accreditati per l’utilizzo fatto della sua immagine. 

Privacy
INFORMATIVA GDPR (General Data Protection Regulation  –  Regolamento generale sulla protezione dei
dati  n°  2016/679).  I  Vs.  dati  personali,  comprese  le  immagini,  ci  sono  stati  forniti  e  saranno  trattati
esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali alla partecipazione alla manifestazione, in
particolare: 
 per formalizzare l'iscrizione e per tutti gli adempimenti connessi; 
 per la promozione su stampa locale, nazionale e internazionale, radio, web, della manifestazione; 
 per l'inserimento delle anagrafiche nei data base informatici societari; 
 per la tenuta della contabilità e per la gestione degli incassi e pagamenti; 
 per adempimenti ed obblighi legali e contrattuali. 
Il  conferimento dei  dati  è obbligatorio  per il  raggiungimento delle finalità connesse alla iscrizione e agli
obblighi previsti da leggi o altre normative e, necessario per la corretta instaurazione e prosecuzione del
rapporto  con  Voi  instaurato.  Il  trattamento  dei  dati  sarà  effettuato  dal  titolare  e  dagli  incaricati  e  potrà
avvenire mediante supporti cartacei e/o con l'ausilio di strumenti informatici e telematici e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi. I dati potranno essere comunicati, per le finalità
sopra  evidenziate,  a  soggetti  terzi  quali  studi  di  consulenza  legale  e  amministrativa,  fiscale,  corrieri  e
spedizionieri, istituti bancari, nonché persone fisiche e giuridiche per le finalità di organizzazione e gestione
dell'evento.  In  ogni  momento si  potranno esercitare  i  diritti  previsti  (cancellare,  rettificare,  etc..)  verso il
titolare del trattamento dei dati: Firenze Social Runner ASD, con sede legale in via B. Varchi n.38 - Firenze.
Per  quanto  concerne  il  consenso  all’utilizzo  dei  dati  personali,  farà  fede  la  richiesta  d’iscrizione.  Con
l’iscrizione il partecipante autorizza gli organizzatori a trasmettere i dati personali compresi i contatti mail e
cellulare ai partners ufficiali dell’evento, compresi anche gli enti commerciali, la cui indicazione apparirà dal
sito della manifestazione. 
Avvertenze: l'organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente Regolamento Generale in qualsiasi
momento al fine di garantire il miglior svolgimento possibile dell’intera manifestazione. Tutte le modifiche
legate  alla  manifestazione,  ai  suoi  eventi  collaterali,  agli  orari,  ai  luoghi  e  a  quant’altro  si  rendesse
necessario saranno pubblicate sul sito http://www.socialrun.it/demidoff22/. I promotori, gli organizzatori ed
i collaboratori declinano ogni responsabilità per incidenti o danni che possano verificarsi a persone, animali o
cose, prima, durante e dopo la manifestazione; ciò nonostante, essi stessi si assumono l’onere di idonee
coperture assicurative, anche per il tramite del rispettivo Ente di Promozione Sportiva di appartenenza. Per
tutto quanto non previsto nel presente Regolamento Generale si rinvia ai regolamenti specifici ed alle leggi
italiane vigenti in materia. 

Direttore di gara: Vanna Fornari 
e-mail: iscrizioni@socialrun.it

http://www.socialrun.it/demidoff22/

