
 

 
 

VITTORIA RUN 2022 - REGOLAMENTO 
 
REGOLAMENTO 
 
Promo.s SSD in collaborazione con Vittoria Assicurazioni organizza per sabato 24 settembre 2022, a Milano, 
la Vittoria Run, corsa non competitiva cronometrata sulla distanza di 1,6km, 4km, 8km. 
 
PARTECIPAZIONE 
 
Le distanze di 8km e 4 km sono aperte a: 

• Dipendenti Vittoria Assicurazioni e familiari 

• Agenti Vittoria Assicurazioni, collaboratori di agenzia e clienti 

• Aziende limitrofe  

• Invitati 

Ogni partecipante è libero di coprire il percorso al passo che ritiene più opportuno (corsa o camminata) in 
base al suo stato fisico di preparazione.  
 
La distanza del miglio è riservata ai famigliari e agli accompagnatori under 12. 
 
Possono iscriversi alle distanze di 8 e 4 km gli under 14 solo se accompagnati da un maggiorenne autorizzato. 
 
E’ possibile partecipare anche con i propri cani, previa comunicazione in fase di iscrizione.  
 
Ogni partecipante dovrà rispettare eventuali disposizioni anti Covid-19 che saranno comunicate in tempo 
utile prima dello svolgimento della manifestazione. Coloro che non rispetteranno i protocolli, non potranno 
accedere e saranno allontanati dall’area di svolgimento della manifestazione.  
 
TERMINE PER L'ISCRIZIONE 
 
Lunedì 19 settembre 2022 alle ore 12.00. 
 
A chi si iscrive entro il 03/09/22 verrà consegnato il pettorale personalizzato con il proprio nome. 
 
QUOTE 
 
La quota d’iscrizione per i percorsi da 4km e 8 km, che comprende pettorale, sacca gara, ristoro finale, t-shirt 
tecnica e assicurazione, è di 10 euro. 
La quota d’iscrizione per i percorsi da 1,6km che comprende pettorale, sacca gara, ristoro finale, t-shirt tec-
nica e assicurazione, è di 6 euro. 
 
UNA VOLTA EFFETTUATA L’ISCRIZIONE, LA QUOTA VERSATA NON SARA’ RIMBORSABILE IN ALCUN CASO. 
 
 
 



 
 
 
DOVE ISCRIVERSI 
 
Sarà possibile iscriversi online al link https://in.njuko.com/vittoria-run1655199430339 

 
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PRIVE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE O CON DATI ANAGRAFICI MAN-
CANTI. 
 
RITIRO PETTORALI  
 
Presso il Campo Cus (Campo XXV Aprile – Via Cimabue), sabato 24 settembre dalle ore 8.00 alle ore 9.00.  
Al momento della consegna dei pettorali verrà anche consegnata la maglia della corsa con la possibilità di 
scegliere la taglia, salvo esaurimento scorte. 
 
PARTENZA 
 
PERCORSO 8 KM: 
È prevista intorno alle ore 10.00 presso il Campo CUS (Campo XXV Aprile – Via Cimabue) 
 
PERCORSO 4 KM: 
É prevista intorno alle ore 10.05 presso il Campo CUS (Campo XXV Aprile – Via Cimabue) 
 
PERCORSO: 1,6KM 
E’ prevista intorno alle ore 10.10 presso il Campo CUS (Campo XXV Aprile – Via Cimabue) 
 
Gli orari potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi e per rispettare i protocolli sanitari. Eventuali 
variazioni saranno comunicate tempestivamente all’indirizzo mail indicato al momento dell’iscrizione. 
Per motivi di sicurezza le partenze saranno organizzate in modo scaglionato secondo i protocolli in vigore. 
 
ARRIVO 
 
Campo CUS (Campo XXV Aprile – Via Cimabue) per tutti i percorsi. 
 
PROCEDURE ANTI-COVID 
 
Eventuali protocolli saranno comunicati in tempo utile. 
 
SERVZIO SANITARIO 
Sarà in funzione un servizio di primo soccorso. 
 
CLASSIFICHE 
Essendo una corsa non competitiva a ritmo libero dove il partecipante decide da sè il passo, non saranno 
stilate classifiche di alcun genere. Entrambi i percorsi saranno comunque cronometrati. 
 
 
 
 

https://in.njuko.com/vittoria-run1655199430339


 
 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 
Con l’iscrizione alla Vittoria Run si dichiara di conoscere e rispettare il presente regolamento. Si dichiara, 
inoltre, di iscriversi volontariamente e di assumersi tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all’evento: ca-
dute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, 
freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto è valutato. 
Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione dell’iscrizione si solleva e libera il comi-
tato organizzatore della Vittoria Run, Promo.s ssd, Opes Lombardia, Challengesportmarketing Srl, Vittoria 
Assicurazioni, l’Amministrazione Comunale di Milano, l’Amministrazione Regionale della Lombardia, tutti gli 
Sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati 
delle società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami, o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o scono-
sciuti, derivanti dalla partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione alla Vittoria Run, la quota di 
partecipazione non è rimborsabile anche in caso di disdetta. Si concede l’autorizzazione a tutti gli enti sopra 
elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno di siti web e qualsiasi cosa relativa alla 
partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. 
 
DIRITTO DI IMMAGINE 
 
Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione, autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratui-
tamente le immagini che ritraggono la propria persona, fisse e/o in movimento, prese in occasione della 
partecipazione alla Vittoria Run. La presente autorizzazione all'utilizzo della propria immagine deve inten-
dersi prestata per tutto il tempo massimo previsto dalle vigenti leggi  e senza limiti territoriali in tutto il 
mondo, per l’impiego in pubblicazioni, concorsi fotografici, filmati vari, invi inclusi, a mero titolo esemplifica-
tivo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. Gli organizzatori 
potranno cedere a terzi, propri partners istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel pre-
sente accordo. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 la informiamo che i suoi saranno trattati con le 
seguenti finalità: 1) la gestione organizzativa, amministrativa e fiscale dell’iscrizione; 2) l’invio di comunica-
zioni necessarie alla sua partecipazione all’evento. I dati saranno conservati su supporto informatico o carta-
ceo e protetti dall’accesso illecito o non autorizzato, dal furto, dalla perdita e dalla distruzione con adeguate 
misure di sicurezza. I suoi dati potranno essere comunicati a società terze per l’esecuzione delle finalità sopra 
descritte Ha diritto in ogni momento di aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i propri dati, chiedendo 
il blocco ed opporsi al loro trattamento, scrivendo all’indirizzo mail VittoriaRun@vittoriaassicurazioni.it  
Il Titolare dei dati è Promo.s SSD. 
 
SEGRETERIA 
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare la segreteria organizzativa della Vittoria Run al numero 346 
1298427 o all’indirizzo email VittoriaRun@vittoriaassicurazioni.it 


