
 

 

La #unfuturopermelissaSocialRun è una corsa di podismo virtuale non competitiva e marcia ludico 

motoria con obiettivo una raccolta fondi per Melissa [https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-la-piccola-

melissa]. Si svolgerà nei giorni compresi tra 23 – 24 gennaio 2020, su una distanza di almeno 10 km. Il percorso 

è a scelta del singolo partecipante; per la misurazione della distanza farà fede la rilevazione di un qualunque 

dispositivo dotato di GPS. 

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Tutti possono partecipare alla V-Run. Non è richiesto nessun 

tesseramento né l'idoneità sportiva. Ciò nonostante, prima di intraprendere un'attività sportiva, 

ancorché non agonistica, è sempre bene farsi consigliare dal medico di famiglia. 

 ISCRIZIONE: L'iscrizione dovrà avvenire online sul sito www.cronogare.it; per potersi iscrivere 

qualora non si sia già registrati sul sito, bisogna farlo per ricevere le credenziali di accesso. 

I concorrenti potranno iscriversi ed effettuare la corsa in qualsiasi parte del mondo, senza limitazioni, 

fatta eccezione per quanto segue: 

 I concorrenti saranno soggetti alle normative nazionali o locali a loro applicabili (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: limiti di età, limitazioni alla libertà di movimento, ecc.), sollevando 

l'Organizzazione da ogni e qualsivoglia responsabilità direttamente o indirettamente connessa a e/o 

derivante dalle suddette limitazioni.  

I recapiti forniti al momento dell’iscrizione potranno essere utilizzati per informare il partecipante su 

aggiornamenti riguardanti l'evento.  

I PARTECIPANTI SONO RESPONSABILI DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI FORNITI/INSERITI IN FASE DI 

REGISTRAZIONE. 

L'Organizzatore si riserva il diritto di verificare le informazioni fornitegli dal partecipante e, in particolare, di 

richiedere in qualsiasi momento e a propria discrezione prova dell'età, dell'identità e/o di ogni altro dato 

fornito in fase di iscrizione. 

Iscrizioni con indirizzi e-mail errati, l'utilizzo di pseudonimi, o l'inserimento di informazioni non corrette, 

potranno essere ritenute inammissibili e potranno comportare la squalifica. 

Prima di procede all'iscrizione, si consiglia all'utente di verificare il corretto funzionamento del proprio 

dispositivo GPS. 

 COSTI ISCRIZIONE: € 5,00 disponibile fino alle ore 24,00 del 23 gennaio 2021.  

La quota d'iscrizione va versata tramite bonifico sul conto corrente intestato a Pasquale Nigri (super papà di 

Melissa):  

IBAN IT28F0326825801052113371850 - Banca Sella 

Causale: Un futuro per Melissa 

Per bonifici dall'estero: SWIFT CODE: SELBIT2BXXX 

 

 PETTORALE: sarà assegnato a tutti il pettorale numero 1 che potrà essere scaricato dal sito 

www.cronogare.it e stampato. E’ gradita foto sui social con pettorale della manifestazione. 



 

 PERCORSO: I partecipanti alla corsa, potranno decidere in autonomia di effettuare la propria corsa 

di 10 km in qualsiasi località e tipologia di percorso, in maniera singola, adottando e rispettando le 

misure imposte dalle autorità Nazionali o Governative. 

 

 CRITERI DI ACQUISIZIONE: Saranno considerate valide all'acquisizione tutte le attività di corsa o 

marcia/camminata effettuate tra il 23 e 24 gennaio 2021, con distanza rilevata uguale o superiore a 

10.000 m. Ai fini dell'acquisizione ogni utente dovrà inviare all'indirizzo email eventi@cronogare.it la 

prova dell'attività svolta indicando nome, cognome, società, distanza e tempo (nel formato hh:mm:ss 

esempio 00:35:45) entro e non oltre la data limite del 24 gennaio 2021. 

 

 CLASSIFICHE: Le classifiche saranno pubblicate sul sito www.cronogare.it. Con l'iscrizione alla corsa 

il partecipante autorizza le succitate pubblicazioni. 

 

 PREMI: La “#unfuturopermelissa social Run” non prevede nessun premio. 

 

 

TUTTO IL RICAVATO VERRA’ DEVOLUTO ALLA FAMIGLIA DI 

MELISSA. 

 


