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BOLOGNA CITY RUN – 6 km 
 

REGOLAMENTO 
Aggiornato al 16 Ottobre 2021 

 
La BOLOGNA CITY RUN 6KM, organizzata da  BOLOGNA SPORT MARATHON S.S.D.A R.L. è una 
camminata ludico-motoria patrocinata dal CSI Centro Sportivo Italiano – Comitato di Bologna . E’ una 
manifestazione sportiva non competitiva, a passo libero e senza classifica individuale, è da considerarsi 
“Attività ludico motoria come previsto nelle delibere di Giunta regionale n. 775/2004 e n. 9/2005” e successive 
modifiche e integrazioni”, pertanto non è necessaria certificazione medico sportiva agonistica. Si svolge 
secondo Protocollo CSI-Back To Sport nel rispetto della normativa anti Covid. Tutti i partecipanti dovranno 
osservare le norme di distanziamento previste, indossando la mascherina in caso di mancanza di distanza 
interpersonale di 1 metro. 
 

1. PREMESSA 
Il regolamento rispetterà tutte le disposizioni normative (leggi e norme dello Stato Italiano o delle Istituzioni 
territoriali) vigenti al momento della competizione che, pertanto, saranno applicate al presente regolamento in 
ogni sua parte e sarà e approvato dagli Enti preposti.  
 
L’organizzazione della Bologna Marathon comunica che, in ottemperanza alle normative attualmente vigenti 
in Italia per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, saranno previste le seguenti misure: 
 

a) per accedere all’Expo Village il 29 e 30 Ottobre 2021 sarà obbligatorio il possesso della Certificazione 
Verde Italiana o del Green Pass UE (Unione Europea) in corso di validità; 

 
b) per ritirare il kit di partecipazione all’Expo Village sarà obbligatorio esibire la Certificazione Verde 

Italiana o il Green Pass UE in corso di validità al 31 Ottobre 2021; 
 

c) per coloro che provengono da paesi extra UE (sia per accedere all’Expo Village che per ritirare il 
pettorale di gara) sarà obbligatorio il possesso del certificato di avvenuta vaccinazione riconosciuto 
dall’UE o l’esito negativo di un tampone PCR o antigenico di II o III generazione eseguito entro le 48 
ore prima della gara (quindi valido al 31 Ottobre 2021); 

 
d) in caso di ritiro del pettorale per un’altra persona sarà necessario esibire in forma cartacea, oltre alla 

delega, i seguenti documenti del delegante: la copia del documento d’identità e della documentazione 
di cui ai punti a), b); 

 
e) all’ingresso dell’Expo Village e delle aree di partenza della maratona sarà rilevata la temperatura 

corporea (divieto di accesso >37,5°) 
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f) all’interno dell’Expo Village (escluse le zone di svolgimento delle attività sportive e di food & 
beverage) sarà obbligatorio indossare la mascherina protettiva; 
 

g) il giorno della gara, dall’accesso alle zone di pre-partenza e partenza fino a 500 mt. dopo il via, sarà 
obbligatorio indossare la mascherina; 
 

h) L’organizzazione metterà a disposizione delle mascherine per coloro che ne risultassero sprovvisti. 
 

i) in qualsiasi situazione (sia all’Expo Village che il giorno dell’evento) è necessario seguire e rispettare 
indicazioni comunicate dall’organizzazione; 
 

j) tutti i servizi prima, durante e dopo la gara saranno realizzati in conformità alle normative vigenti ed 
alle disposizioni delle autorità competenti. 

  
Si invitano i partecipanti e gli accompagnatori a seguire gli aggiornamenti alle presenti disposizioni che 
saranno pubblicati su www.bolognamarathon.run 
 
Per ulteriori chiarimenti scrivere a: info@bolognamarathon.run 
 

2. AUTODICHIARAZIONE:  
Tutti i partecipanti dovranno sottoscrivere, consegnare e firmare autodichiarazione Covid che potra essere 
scaricata dal sito www.bolognamarathon.run . 
 
SINGOLO PARTECIPANTE:  l’iscrizione è subordinata alla regolarizzazione dell’iscrizione sul sito 
www.bolognamarathon.run o nei punti di iscrizioni indicati dall’organizzazione. 
 

3. INDICAZIONI PRATICHE: 
La Bologna City Run 6km è una camminata ludico-motoria su un percorso circa 6 km ed è obbligatorio 
rispettare il codice della strada. Il percorso sarà segnalato da cartelli che indicano la direzione di percorrenza 
e ci sarà la supervisione da personale addetto.  
 
Orario di partenza: la partenza avverrà in via Indipendenza alle ore 10.00 o al termine della partenza 
della Bologna Marathon e 30km dei Portici. Al momento della partenza dovrà essere indossata la 
mascherina e mantenuta indossata per i primi 500m. Ci  potranno essere possibili variazioni dell’orario dovute 
a particolari esigenze tecnico-organizzative.  
 
Assistenza: è assicurata l’assistenza da parte dell’organizzazione dalla partenza fino all’arrivo dell’ultimo 
partecipante regolarmente iscritto. 
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4. ISCRIZIONI: 

La partecipazione è aperta a tutti. Il numero di partecipanti massimo è di 1500 partecipanti. 
 
Quota di iscrizione: 
• Adulti maggiori di 18 anni € 15,00 
• Ragazzi da 12 a 17 anni € 5,00 
• Bambini minori di 12 anni Gratis 
 
Nel costo dell’iscrizione sono inclusi: 

• Welcome pack di partecipazione offerto dai partner da ritirare presso Area Expo Tecnocasa al 
Paladozza (BO) 

• Assistenza sul percorso 
• Acqua e Saltapasto all’arrivo 

 
Le iscrizioni si possono eseguire:  

• online sul sito: www.bolognamarathon.run fino al 28 Ottobre 2021 
• a Bologna dal 18 al 28 Ottobre presso Decathlon - Via Rizzoli, 9, 40125 Bologna (BO) 
• all’ Expo Village presso il Paladozza - Piazza Manfredi Azzarita, 3, 40122 Bologna BO - Venerdì 

29 e Sabato 30 Ottobre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 21.00 
 
Le iscrizioni si chiuderanno Sabato 30 Ottobre 2021. Non saranno accettate le iscrizioni pervenute oltre 
tale termine. L’organizzazione si riserva il diritto di potere chiudere anticipatamente le iscrizioni o di 
accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio. In ogni caso, il giorno della 
manifestazione non saranno accettate iscrizioni. 
 

5. ISCRITTI 6KM – ANNO 2020: 
Gli iscritti alla Bologna City Run – 6km (anno 2020) riceveranno una comunicazione da parte 
dell’organizzazione e dovranno confermare la propria partecipazione per il 31 ottobre 2021 – senza costi 
aggiuntivi entro Mercoledì 27 Ottobre 2021 sul sito www.bolognamarathon.run  
 
Per chi non confermerà la propria partecipazione per il 31 Ottobre 2021 l’organizzazione trasferirà iscrizione. 
 

6. RITIRO WELCOME PACK 
I welcome pack dovranno essere ritirati personalmente presso l’expo della Bologna Marathon, presso area 
TECNOCASA, nei giorni di venerdì 29 ottobre e sabato 30 ottobre 2021 dalle 10.00 alle 21.00 tramite 
presentazione di documento di identità o delega specifica. 
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7. SERVIZI 

Saranno messi a disposizione i servizi essenziali previsti dai protocolli, non ci saranno spogliatoi e deposito 
borse per la Bologna City Run 6km. 
 

8. PROCEDURE DI SICUREZZA 
In ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia saranno messe in atto tutte le procedure di sicurezza 
richieste. In particolare, l’organizzazione non garantisce la possibilità di accedere alle aree di partenza oltre 
l’orario massimo stabilito e non sarà consentito portare all’interno dell'area tecnica alcun contenitore (borsa, 
zaino, ecc.). Tutte le informazioni e tutti i dettagli relativi alle procedure organizzative di partenza ed 
arrivo verranno comunicate agli atleti sulla base di protocolli organizzativi vigenti. 

 
9. ASSISTENZA MEDICA 

L’assistenza medica è garantita lungo tutto il percorso ed in zona Partenza/Arrivo 
 

10. MANCATO SVOLGIMENTO 
Qualora la Bologna City Run 6Km venga annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non svolta per cause 
non dipendenti e/o non imputabili alla volontà dell’Organizzazione, compresa la revoca dell’autorizzazione 
allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, per qualsiasi motivo, l’iscritto nulla avrà a che 
pretendere da Bologna Sport Marathon, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle 
sostenende, valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di 
risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o soddisfattiva di un 
eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo. In tali casi, l’iscrizione degli atleti verrà riconosciuta per 
l’edizione successiva dell’evento. 
 

11. MANCATA PARTECIPAZIONE  
La quota di partecipazione non è rimborsabile. In caso di impossibilità a partecipare alla manifestazione 
l'atleta potrà entro e non oltre il 15 Ottobre 2021: 
- previa comunicazione da inviare via email agli organizzatori, richiedere il trasferimento della quota 
d’iscrizione all’edizione 2022 per lo stesso percorso, senza possibilità di ulteriore procrastino per l’edizione 
successiva; 

- previa comunicazione e relativa accettazione, via email, degli organizzatori, trasferire l'iscrizione ad altra 
persona la quale, ricevuto l’assenso, dovrà completare ex-novo il modulo d'iscrizione con tutte le 
informazioni personali ed accettare integralmente la documentazione. 

 
12. PRIVACY E DIRITTO DI IMMAGINE 

In relazione al trattamento dei propri dati personali, l’atleta, mediante la selezione per presa visione 
dell’apposita casella presente in calce al modulo di iscrizione on-line, dichiara di aver preso visione 
dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) (“Informativa”) ivi resa 
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disponibile mediante link e comunque sempre consultabile sul sito www.bolognamarathon.run. Il 
conferimento dei dati personali da parte del concorrente è facoltativo tuttavia il rifiuto di conferire i propri 
dati comporterà̀ l’impossibilità di dare corso all’iscrizione. 
I dati dovranno essere completi, aggiornati e leggibili anche ai fini assicurativi. 
I dati, come meglio indicato nell’Informativa che costituisce parte integrante del presente Regolamento e che 
si intende qui integralmente richiamata, potranno essere comunicati e trattati anche da soggetti terzi che 
offrono servizi connessi e collegati alla competizione, quali, ad esempio: quelli aventi le finalità̀ di 
cronometrare i tempi, redigere ed annunciare gli elenchi dei risultati e quelli aventi come finalità̀ quella di 
fotografare o filmare il concorrente. Tali soggetti, per quanto riguarda i trattamenti eseguiti per conto dei 
titolari del trattamento (come definiti nell’Informativa) in relazione ad attività̀ dagli stessi esternalizzate, 
opereranno quali “responsabili esterni del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR. Alcuni, tuttavia, 
potrebbero agire quali “titolari del trattamento” dei dati trasmessi, previo rilascio di idonea informativa ai 
sensi dell’art. 14 del GDPR, salva diversa previsione di legge.  
La gara sarà̀ oggetto di riprese audiovisive e conseguentemente immagini, foto, video, audio – e/o 
videoregistrazioni di qualunque tipo in cui potrebbe comparire il concorrente ed i risultati e le classifiche 
potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma. L'atleta autorizza 
espressamente l’Organizzazione unitamente ai soggetti giuridici con i quali intrattiene rapporti professionali 
e commerciali connessi alla ripresa delle immagini dell'evento, all'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare 
predette immagini su qualsiasi tipo di supporto visivo e/o materiali promozionale e/o pubblicitario per il tempo 
massimo previsto dalla normativa vigente in materia.  
Con la presa visione dell’Informativa il concorrente prende atto che anche il suddetto trattamento è 
strettamente legato alle finalità̀ indicate nell’Informativa stessa per le quali non è richiesto il consenso, fermi 
restando i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR che potranno essere esercitati in qualsiasi momento come 
meglio descritto nell’Informativa. Il concorrente, inoltre, potrà̀ avere ulteriori informazioni circa il trattamento 
dei dati personali effettuato mediante il sito www.bolognamarathon.run al seguente link: 
https://www.bolognamarathon.run/privacy-policy/ 
 
Tutte le indicazioni dettagliate saranno rese note dall’Organizzazione attraverso i canali ufficiali di 
comunicazione: sito web (www.bolognamarathon.run) e social 
(https://www.facebook.com/bolognamarathon)..  
 
CONTATTI 
Per informazioni generali è possibile contattare: 
 
BOLOGNA SPORT MARATHON S.S.D.A R.L. 
Via Marconi, 47- 40122 Bologna (BO) 
Web: www.bolognamarathlon.run  
E-Mail: info@bolognamarathon.run 
 
 
 
 
 


