
	
	
	

	
****IN	FASE	DI	AGGIORNAMENTO****	
	
	
REGOLAMENTO	E	INFORMAZIONI	
	
ASD	 Esclamative	 Polisportiva	 in	 collaborazione	 e	 con	 il	 patrocinio	 della	 Regione	
Autonoma	Friuli	Venezia	Giulia,	del	Comune	di	Cividale	del	Friuli,	 indice	e	organizza,	 il	
31	 ottobre	 2021	 la	 prima	 edizione	 di	Mytho	 in	 Rosa,	manifestazione	 podistica	 ludico	
motoria	maschile	e	femminile	che	avra’	luogo	in	Cividale	del	Friuli	(UD)	con	partenza	in	
Largo	Boiani	alle	ore	9.40.	
	
L’attività	(corsa	o	camminata)	andra’	a	percorrere	la	distanza	di	circa	7	km,	attraverso	le	
vie	 del	 centro	 storico	 di	 Cividale	 del	 Friuli	 e	 di	 Bottenicco	 di	Moimacco	 (UD)	 facendo	
sosta	per	un	ristoro	presso	la	splendida	Villa	de	Claricini-Dornpacher.	
	
	
	
ORARIO	DI	PARTENZA	E	RITROVO	
La	manifestazione	si	disputerà	domenica	31	ottobre	2021	ore	09:40	a	Cividale	del	Friuli	
in	Largo	Boiani	ed	avrà	luogo	in	qualsiasi	condizione	meteorologica.	
	
	
	
REQUISITI	DI	PARTECIPAZIONE	
La	partecipazione	alla	manifestazione	è	aperta	a	tutti.	Per	gli	atleti/e	minori	di	8	anni	la	
registrazione	 dovrà	 essere	 effettuata	 dal	 genitore	 o	 dal	 soggetto	 che	 ne	 esercita	 la	
potestà	genitoriale.	
	
Il/la	 partecipante	 solleva	 il	 Comitato	 Organizzatore	 da	 ogni	 responsabilita’	 circa	 la	
propria	 idoneita’	 fisica	 a	 prendere	parte	 alla	manifestazione	 ludico	motoria,	 e	 da	 ogni	
responsabilita’	sia	civile	 ,	sia	penale,	per	danni	a	persone	o	cose	da	lui/lei	causa	deriva	
dalla	partecipazione	al	contesto.	Dichiara	inoltre	di	concedere	la	propria	autorizzazione	
ad	utilizzare	qualsiasi	sua	immagine	relativa	alla	partecipazione	all’evento	per	qualsiasi	
legittimo	utilizzo	senza	remunerazione.	
	
	
	
MODALITA’	E	QUOTE	DI	ADESIONE	
La	quota	di	adesione	e’	di	€	15,00	per	gli	adulti,	mentre	è	di	€	8,00	per	i	bambini	dagli	8	
ai	14	anni,		ed	è	gratuita	per	i	minori	di	8	anni	e	da’	diritto	a:	
	
-	T-	shirt	ufficiale	Mytho	in	Rosa	
-	2	Ristori	con	degustazione	di	Prosecco	DOC	Rosé	e	prodotti	tipici	del	territorio	
-	Quota	di	beneficienza	donata	alla	LILT	Udine	
	
	
	
	
	



	
	
	

ISCRIZIONI	
	
-	ON	LINE:		
tramite	il	portale	dedicato	consultabile	dal	sito	www.mythomarathon.it	
	
-	MANUALI:			
	1)	Stand	Mytho	Marathon	nelle	seguenti	giornate:	
			Domenica	10	Ottobre	dalle	09.00	alle	16.00	in	Piazza	Giulio	Cesare	a	Cividale	del	Friuli	
			Venerdì	29	Ottobre	dalle	14.00	alle	19.00	in	Villa	de	Claricini	a	Bottenicco	di	Moimacco	
			Sabato	30	Ottobre			dalle	10.00	alle	19.00	in	Villa	de	Claricini	a	Bottenicco	di	Moimacco	
			Sabato	30	Ottobre			dalle	09.00	alle	18.00	in	Piazza	Paolo	Diacono	a	Cividale	del	Friuli	
			Domenica	31	Ottobre	dalle	08.00	alle	09.00	in	Piazza	Giulio	Cesare	a	Cividale	del	Friuli	
	
2)	Sede	della	Lilt	di	Udine	–	via	Francesco	di	Manzano	15,	Udine	
					Tutti	i	giorni	dalle	09.00	alle	12.00	
				
	
	
CHIUSURA	ISCRIZIONI	
Il	Comitato	Organizzatore	si	riserva	di	poter	chiudere	anticipatamente	le	iscrizioni	o	di	
accettarne	ulteriori	a	sua	insindacabile	giudizio	in	caso	di	esaurimento	dei	kit.	
	
	
	
CONFERMA	ISCRIZIONE		
La	segreteria	che	gestisce	le	iscrizioni	invierà	a	tutte/i	gli	iscritte/i	che	indicheranno	un	
indirizzo	mail	valido	la	conferma	dell’avvenuta	iscrizione	
	
	
CONSEGNA	DEL	KIT	DI	PARTECIPAZIONE	
Al	momento	dell’iscrizioni	i	concorrenti	verranno	dotati	della	T-Shirt	Mytho	in	Rosa,	la	
quale	dovrà	essere	indossata	durante	la	corsa	pena	squalifica.	
	
Si	potra’	ritirare	il	kit	in	uno	dei	punti	di	iscrizione	autorizzati	nelle	seguenti	giornate:	
			Venerdì	29	Ottobre	dalle	14.00	alle	19.00	in	Villa	de	Claricini	a	Bottenicco	di	Moimacco	
			Sabato	30	Ottobre			dalle	10.00	alle	19.00	in	Villa	de	Claricini	a	Bottenicco	di	Moimacco	
			Sabato	30	Ottobre			dalle	09.00	alle	18.00	in	Piazza	Paolo	Diacono	a	Cividale	del	Friuli	
			Domenica	31	Ottobre	dalle	08.00	alle	09.00	in	Piazza	Giulio	Cesare	a	Cividale	del	Friuli	
	
	
	
DICHIARAZIONE	DI	RESPONSABILITA’	
Iscrivendosi	alla	corsa	il	partecipante:	
	
-	dichiara	di	non	avere	alcun	impedimento	fisico	e	psichico	alla	pratica	sportiva,	dichiara	
di	aver	preso	visione	delle	controindicazioni	assolute	alla	corsa	di	seguito	riportate	e	si	
impegna	 ad	 informare	 l’organizzazione	 su	 eventuali	 prescrizioni	 da	 adottare	 nei	miei	
riguardi.	 -	 dichiara	 di	 essere	 stato/a	 preventivamente	 informato/a	 dagli	 organizzatori	
delle	difficoltà	e	dei	rischi	connessi	alle	corsa	proposta	ed	intendo	parteciparvi	per	mia	
decisione	 a	mio	 rischio	 e	 dichiaro	 che	mi	 atterrò	 a	 quanto	 verrà	 indicato	 -	 esonera	 la	



	
	
	

suddetta	organizzazione	da	qualunque	responsabilità	e	risarcimento	nei	miei	confronti	
per	danni	fisici	o	materiali	verifica	si	prima,	durante	o	dopo	la	corsa/camminata,	anche	
se	dovuto	a	terzi	estranei	o	altri	partecipanti	.	
	
Lungo	 il	 percorso	 i	 partecipanti	 sono	 tenuti	 al	 rispettare	 il	 codice	 della	 strada.	 Con	 la	
firma	 della	 scheda	 di	 iscrizione	 il	 concorrente	 dichiara	 di	 conoscere	 ed	 accettare	 il	
regolamento	della	Mytho	 in	Rosa	pubblicato	sul	sito	www.mythomarathon.it	 ,	dichiara	
inoltre	 espressamente	 sotto	 la	 propria	 responsabilità,	 non	 solo	 di	 aver	 dichiarato	 la	
verità	 (art.	 2	 legge	 04/01/868	 n°15	 come	 modificato	 dall’art.	 3	 comma	 10	 legge	
15/05/97	n°127),	ma	di	esonerare	gli	organizzatori	da	ogni	responsabilità,	sia	civile	che	
penale,	per	danni	a	persone	e/o	cose	causate	o	derivate.	
	
	
Informazioni	da	fornire	all’interessata/o	(ex	art.	13	Gdpr	2016/679)	
	
Ai	 sensi	del	GDPR	2016/679,	 si	 informa	che	 i	dati	personali	 raccolti	 saranno	utilizzati	
soltanto	per	Mytho	 in	Rosa	dei	 suoi	partners.	 Il	Titolare	del	Trattamento	dei	 suoi	dati	
personali	è	ASD	Esclamative	Polisportiva,	nella	persona	del	 suo	rappresentante	 legale,	
responsabile	nei	suoi	confronti	del	legittimo	e	corretto	o	uso	dei	suoi	da	personali	e	che	
potrà	contattare	per	qualsiasi	informazione	o	richiesta	ai	seguenti	recapiti	:	Titolare	del	
Trattamento	 :	 ASD	 Esclamative	 Polisportiva	 -	 Via	 Europa	 Unita,	 9633031	 BASILIANO	
(UD)	
	
	
DISPOSIZIONI	FINALI	
	
L’organizzazione	 si	 riserva	 di	 modificare	 il	 presente	 regolamento	 in	 qualunque	
momento	a	seguito	di	eventuali	modifiche	restrittive	relative	alle	misure	 in	materia	di	
contenimento	e	gestione	dell’emergenza	epidemiologica	da	COVID-19	(siano	esse	norme	
emanate	dal	Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri	o	dagli	organi	 regionali	 competenti).	
L’organizzazione	 si	 riserva	 inoltre	di	modificare	 il	presente	 regolamento	 in	qualunque	
momento	 al	 fine	 di	 garantire	 una	 migliore	 organizzazione	 e	 sicurezza	 dei	 sin-	 goli	
partecipanti	 .	 Eventuali	 modifiche	 a	 servizi	 ed	 orari	 saranno	 opportunamente	
comunicate	 agli	 atle	 iscritti	 tramite	 e-mail,	 o	 saranno	 riportate	 sul	 sito	 in	
www.mythomarathon.it	
	
	
Organizzazione	a	cura	di:	
	
ASD	ESCLAMATIVE	POLISPORITVA	Via	Europa	Unita,	9633031	BASILIANO	(UD)	
	
Web	site	www.mythomarathon.it	
	
Per	informazioni	su	evento	ed	iscrizioni:	info@mythomarathon.it	
	
	


