
ART. 1 - L’EVENTO
U.O.E.I. Treviso ASD, organizza la 4^ edizione della manifestazione motoria non competitiva ZOLDO IN ROSA
2022, in programma sabato 2022 con partenze alle ore 10:00.
La manifestazione non ha scopo di lucro né finalità agonistiche e si svolgerà in conformità al presente
Regolamento.
L’evento è una manifestazione podistica di solidarietà a scopo benefico, il cui ricavato sarà destinato alla
creazione di una Borsa di Ricerca al femminile e creare percorsi di inserimento socio-lavorativo e di inclusione
delle donne. 

ART. 2 - SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE
La manifestazione è aperta a tutti (senza distinzioni di sesso ed età) e non è necessario essere in possesso di
certificato medico, ciascuno partecipa per sua volontà e sotto la propria responsabilità.
L’edizione 2022 si svolge nel rispetto delle disposizioni per il contenimento epidemiologico del virus COVID-
19, quindi senza aggregazione di persone, nel pieno rispetto delle norme e della salute di tutti.
Ciascun partecipante è libero di scegliere l’andatura, camminando o correndo, seguendo il percorso indicato
da apposite tabelle di segnalazione. 
Richiamandosi alla Carta europea dello Sport per Tutti, la manifestazione favorisce la divulgazione e la
conoscenza dei valori legati all’ambiente, alla flora, alla fauna ed all’interesse storico-culturale dei luoghi
attraversati dal percorso.
La partenza è prevista da Piazza Rodolfo Balestra (parcheggio Cabinovia) in Valdizoldo.
Il giorno dell’evento le/i partecipanti sono invitate/i ad indossare lo zainetto e a condividere le proprie foto e i
propri video sui canali social, usando gli hashtag ufficiali #zoldoinrosa e #uoeitreviso per dare visibilità
all’evento e alla causa. I contenuti postati dai partecipanti potranno essere condivisi e resi disponibili sui profili
social di U.O.E.I. Treviso asd, Zoldo in Rosa e dei partner, sponsor e co-organizzatori.
ZOLDO IN ROSA 2022 si svolgerà in ottemperanza ai DCMP in vigore, e nei limiti eventualmente da essi
imposti.

ART. 3 – CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
La quota individuale di partecipazione è di € 20,00
Nati dopo 31.12.2005 € 10,00 e comprende:
Per i primi 200 iscritti:
Kit ZOLDO IN ROSA 2022 esclusivo personalizzato, contenente uno zaino realizzato appositamente per
l’evento, e gadget di partner e sponsor. Chiusura iscrizioni telematiche il 18/08/2022 – o in località Valdizoldo
entro le 10.00 del giorno della manifestazione.
Non è prevista alcuna assicurazione per i partecipanti.
La quota di partecipazione non è in nessun caso rimborsabile.
Per iscriversi basta fare un bonifico per il totale delle quote alle seguenti coordinate bancarie ed inviare copia
della contabile a treviso@uoe.it / zoldoinrosa@gmail.com:
IBAN: IT15U0890412000027000001578
Intestato a: U.O.E.I. TREVISO A.S.D.
Causale: ISCRIZIONE nome / cognome –ZOLDO IN ROSA 2022
Per qualsiasi richiesta di informazioni contattare il numero 338 3281572 o 329 2311272
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ART. 4 - MODALITÀ DI CONSEGNA KIT EVENTO
Il KIT ZOLDO IN ROSA potrà essere ritirato a Treviso presso la sede sociale U.O.E.I. Treviso asd – viale Terza
Armata 1, 
in alternativa presso l’Ufficio Turistico di Pecol, o di Forno di Zoldo
in alternativa presso l’Ufficio Cabinovia Val di Zoldo, 
ovvero alla partenza fisica di Piazza Rodolfo Balestra in Valdizoldo il giorno della manifestazione.

ART. 5 - DIRITTI D'IMMAGINE E LIBERATORIA ALL'USO DELLE IMMAGINI
Il partecipante è consapevole che le foto e i video pubblicati sui social dallo stesso con gli hashtag ufficiali
#zoldoinrosa e #uoeitreviso, potranno essere pubblicate, condivise e divulgate da U.O.E.I. Treviso ASD e dai
promotori, come testimonianza dell’evento e ai fini della promozione di eventi futuri su qualsiasi supporto,
digitale o cartaceo. Il partecipante riconosce che nessun diritto economico, inclusi compensi e/o indennità,
sarà riconosciuto a favore dello stesso o di terzi soggetti da questi iscritti.

ART. 6 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Iscrivendosi a ZOLDO IN ROSA 2022 il partecipante dichiara di conoscere e accettare il presente regolamento
della manifestazione pubblicato sui social e sul sito U.O.E.I. Treviso A.S.D. . Il partecipante è inoltre tenuto a
rispettare il Codice della Strada e le disposizioni ministeriali contenenti regole attuative previste in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ivi comprese le disposizioni regionali
previste a integrazione delle norme nazionali in vigore il giorno dell’evento.

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento, al fine di garantire
una migliore organizzazione della manifestazione, o per adeguarsi a eventuali modifiche restrittive riguardanti il
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (siano esse norme emanate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dagli organi regionali competenti).
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno comunicate tramite e-mail e pubblicate sul sito U.O.E.I.
Treviso ASD e sui canali social.

ART. 8 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Con il pagamento della quota di iscrizione il partecipante accetta quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy (GDPR 2016/679). La partecipazione all’evento comporta, da
parte del comitato Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi
informatici o meno, dei dati personali e al loro utilizzo per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla
manifestazione.
Si informa inoltre che i dati personali raccolti saranno utilizzati per redigere l’elenco dei partecipanti, per
erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario della
manifestazione e dei suoi partner.


