REGOLAMENTO
La  Società Sportiva Dilettantistica Corse D'Italia s.r.l.,  società  iscritta  al  registro  Nazionale  
CONI  e  Società  Sportive  Dilettantistiche,  organizza  la  prima  dizione  di  CARTOON RUN,  corsa  
ludico  motoria  sulla  distanza  di  circa  3  chilometri  circa,  riservata  ai  propri  associati.
La  CARTOON RUN  avrà  luogo  in  qualsiasi  condizione  meteorologica,  purché  non  vi  siano  
pericoli  per  i  partecipanti.
CARTOON RUN  è  una  “Fun  Race”,  una  corsa  ludico  motoria  di  circa  3  chilometri  che  si  svolge  in
un  contesto  ricco  di  musica,  costumi,  colori,  festa  ed  allegria  in  occasione  del  “Cartoon  Club  
Rimini”,  il  “Festival  Internazionale  del  cinema  d’animazione,  del  fumetto  e  dei  games”  che  si  
svolge  annualmente  a  Rimini.  L'obiettivo  non  è  lottare  contro  i  propri  avversari  e  il  cronometro,  ma  
raggiungere  il  massimo  livello  di  divertimento  e  di  benessere  insieme  ai  propri  amici.
L’edizione  2018  di  CARTOON RUN  si  svolgerà  sabato 21 luglio  alle  ore  18.00  a  Rimini.
NORME DI PARTECIPAZIONE
La  partecipazione  è  consentita  in  maniera  autonoma  a  ragazzi  ed  adulti  dagli  11  anni  in  su.  Ciascun  
adulto  maggiorenne  (18  anni  compiuti  alla  data  della  corsa)  può  inoltre  accompagnare  fino  ad  un  
massimo  di  4  bambini  di  età  compresa  dai  0  ai  10  anni,  che  si  impegnerà  ad  assistere  e  guidare  nella
corsa,  attenendosi  alle  norme  di  sicurezza  fornite  dall’organizzazione.
Per  poter  partecipare  è  necessario  leggere  e  accettare  (con  una  firma),  il  regolamento  e  la  
dichiarazione  di  responsabilità  presenti  sul  sito.  Tale  firma  verrà  effettuata  al  momento  del  ritiro  del
pettorale.
Per  i  soli  minorenni  (0  –  17  anni),  verrà  richiesta  anche  la  liberatoria  cartacea  firmata  da  parte  di  un  
genitore  o  del  tutore  legale,  per  autorizzarne  la  partecipazione.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le  quote  di  partecipazione  sono  stabilite  come  segue.
Iscrizione  a  titolo  INDIVIDUALE    (dai  6  anni  in  su)
-  12,00  €  fino  al  raggiungimento  del  numero  massimo  di  iscritti  complessivi  stabilito  

dall’organizzazione  oppure  fino  alle  ore  17:00  del  giorno  della  manifestazione  con  pagamento  sul  
posto  (solo  se  il  numero  massimo  di  iscritti  non  è  stato  raggiunto).
Iscrizione  TEAM  (min.  10  persone  dai  14  anni  in  su)
-  10,00  €  fino  al  raggiungimento  del  numero  massimo  di  iscritti  complessivi  alla  tappa  stabilito  
dall’organizzazione  oppure  fino  alle  ore  24:00  del  giorno  precedente  la  manifestazione.  
Per  usufruire  dell’iscrizione  Team  è  necessario  creare  una  squadra  iscrivendo  simultaneamente  un  
minimo  di  10  persone  (dai  14  anni  in  su).  L'offerta  non  sarà  valida  per  le  iscrizioni  fatte  il  giorno  
stesso  della  manifestazione.
Iscrizione  BAMBINI  (0  -  10  anni)
I  bambini  fino  a  10  anni  compiuti  non  possono  essere  iscritti  in  modo  autonomo,  ma  solo  
accompagnati  da  un  adulto  maggiorenne.  Ciascun  adulto  maggiorenne  (18  anni  compiuti  alla  data  
della  corsa)  può  accompagnare  fino  ad  un  massimo  di  4  bambini.
-  Gratis*  per  tutti  i  bamibini  di  età  fino  a  5  anni  compiuti**  fino  al  raggiungimento  del  numero  
massimo  di  iscritti  complessivi  stabilito  dall’organizzazione  oppure  fino  alle  ore  17:00  del  giorno  
della  manifestazione  (solo  se  il  numero  massimo  di  iscritti  non  è  stato  raggiunto).
* Per i bambini iscritti gratuitamente non è prevista la consegna del pacco gara della manifestazione.
** Tutti i partecipanti, anche i bambini di età fino ai 5 anni compiuti, devono essere regolarmente iscritti alla
manifestazione e indossare il pettorale di gara fornito dall'organizzazione.

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
-  Tesseramento  temporaneo  
-  Assicurazione  RCT
-  Assistenza  tecnica  e  medica
-  Punto  di  ristoro  all’arrivo
-  Intrattenimento  e  animazione
-  Pettorale
-  Pacco  gara  (il  race  kit  non  è  previsto  per  i  bambini  di  età  fino  a  5  anni  compiuti)
PREMIAZIONI
Dato  il  carattere  amatoriale  e  ludico  della  manifestazione  l'organizzazione  ha  deciso  di  prevedere  
dei  premi  simbolici*  ai  partecipanti  che  porteranno  a  termine  l'intero  percorso  e  si  distingueranno  
per  le  seguenti  caratteristiche:
-  primo  cosplayer  uomo  a  giungere  all'arrivo
-  primo  cosplayer  donna  a  giungere  all'arrivo
-  migliore  costume  uomo
-  migliore  costume  donna
-  migliore  costume  di  gruppo  (minimo  5  partecipanti)
-  cosplayer  più  giovane
-  cosplayer  più  anziano
-  premio  speciale  Cartoon  Club  Rimini
Le  decisioni  dell'organizzazione  sono  insidacabili  e  inappellabili  senza  necessità  di  motivazione  
specifica.
* I premi verranno resi noti solo al momento della premiazione.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
L’iscrizione  può  essere  effettuata  in  modalità  on-line,  seguendo  le  indicazioni  riportate  sul  sito  
ufficiale  www.cartoonrun.it  fino  alle  ore  24.00  del  giorno  precedente  la  manifestazione.
Il  pagamento  può  essere  effettuato  con  carta  di  credito  (Visa,  Visa  Electron,  MasterCard)  o  con  
bonifico  bancario  posticipato  (cioè  si  effettua  l’iscrizione  e  poi  si  paga  la  quota  tramite  bonifico,  
sulla  base  delle  indicazioni  che  verranno  fornite  dal  sistema).
Le  quote  di  partecipazione  sopra  indicate  includono  il  costo  per  il  servizio  di  iscrizione  on-line,  ma  
non  includono  i  costi  di  transazione.
Il  sistema  di  iscrizione  on-line  invierà  automaticamente  una  e-mail  di  conferma  ad  avvenuto  
pagamento  (quindi  dopo  qualche  giorno,  nel  caso  di  pagamento  con  bonifico)  che  costituirà  prova  
dell’avvenuta  iscrizione.
Alcuni  giorni  prima  della  gara,  a  ciascun  iscritto  verrà  inviato  tramite  e-mail  un  documento  che  
andrà  mostrato  al  check-in  per  ritirare  il  pettorale,  secondo  le  indicazioni  fornite  all’interno  del  
documento  stesso.
L'iscrizione  potrà  essere  anche  effettuata  presso  lo  stand  CARTOON  RUN  durante  i  giorni  di  
manifesazione  di  Cartoon  Club  Rimini  fino  alle  ore  17.00  del  giorno  della  gara.  Il  pagamento  dovrà  
essere  versato  in  contanti.
RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le  quote  di  partecipazione  non  sono  rimborsabili  in  nessun  caso,  inclusa  la  cancellazione  della  
manifestazione  per  problemi  di  sicurezza  o  per  cause  di  forza  maggiore.
Se  lo  desidera,  la  persona  già  iscritta  ed  impossibilitata  a  partecipare  potrà  segnalare  nome,  
cognome  e  data  di  nascita  inviando  una  e-mail  all’indirizzo  info@cartoonrun.it.  Verranno  fornite  le  
istruzioni  che  consentiranno  ad  un’altra  persona  di  iscriversi  in  sostituzione,  pagando  solamente  una
quota  di  5,00  €  per  diritti  di  segreteria.  L’iscrizione  in  sostituzione  deve  essere  effettuata  entro  le  
ore  12:00  del  giovedì  precedente  la  manifestazione.
DETTAGLI PRATICI PER LA PARTECIPAZIONE
Luoghi  ed  orari  per  il  check-in  (ritiro  di  pettorale  e  pacco  gara)  e  per  la  partecipazione  alla  corsa  
verranno  forniti  alcuni  giorni  prima  della  manifestazione.  L’organizzazione  renderà  disponibili  sul  
sito  ufficiale  www.cartoonrun.it  tutte  le  indicazioni  indispensabili  alla  partecipazione  che  costituirà  
un’integrazione  di  questo  regolamento.
Per  ritirare  il  pettorale  e  il  kit,  si  dovrà  mostrare  (anche  digitalmente  su  un  telefono  o  un  tablet)  la  
lettera  di  conferma  che  arriverà  nei  giorni  precedenti  l’evento,  contenente  il  codice  iscrizione  del  
partecipante,  insieme  a  un  documento  di  identità.  Tale  codice  sarà  la  prima  cosa  che  verrà  richiesta  
per  ritirare  il  pettorale.
Tutti  i  minorenni,  dovranno  presentare  anche  la  liberatoria  in  forma  cartacea  firmata  dal  genitore  o  
dal  tutore  legale,  in  caso  contrario  non  gli  sarà  possibile  partecipare.

AVVERTENZE
L’organizzazione  si  riserva  di  modificare  il  presente  regolamento  in  qualunque  momento  per  motivi
che  riterrà  opportuni  per  una  migliore  organizzazione  della  corsa.  Il  presente  regolamento  è  stato  
aggiornato  in  data    25/06/2018.

