
REGOLAMENTO STREETGAMES OBSTACLE RACE POWERED BY INDOMITVS TEAM 
 
PER POTER PARTECIPARE AI TORNEI DI STREETGAMES E’ OBBLIGATORIO PRESENTARE IL 
CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA IN CORSO DI 
VALIDITA; SARA’ QUINDI OBBLIGATORIO CONSEGNARE TUTTI I CERTIFICATI MEDICI DEI 
COMPONENTI DELLA SQUADRA AL RESPONSABILE DEL TORNEO AL MOMENTO DEL CHECK-IN 
PRIMA DELLA PARTITA DI ESORDIO.  LA MANCATA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO 
COMPORTA LA TASSATIVA ESCLUSIONE DAL TORNEO FINO ALLA PRESENTAZIONE DELLO 
STESSO. 
 

La Società Sportiva Dilettantistica Streetgames Srl, con sede in Novara (No), in Via Maestra, n° 4, 
Partita Iva n. 02553150034 , affiliata ad ACSI (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto da CONI), 
organizza la Streetgames ocr powered by indomitvs team, corsa a superamento ostacoli. 
La gara si svolgerà nelle seguenti date: 
 
DATE :  DOMENICA 30 GIUGNO CENTRO STORICO DI NOVARA CITY EDITION 

   DOMENICA 14 LUGLIO   OMEGNA LAGO D’ORTA LAKE EDITION 

              DOMENICA 28 LUGLIO   TORINO PARCO DEL VALENTINO PARK EDITION 

L’iscrizione presuppone la sottoscrizione integrale del regolamento e la dichiarazione di essere in 
buono stato di salute. La sottoscrizione comporta, inoltre, l’assunzione di responsabilità per quanto 
possa accadere al sottoscrivente, o ai propri tutelati, durante la manifestazione ed il discarico di 
ogni responsabilità nei confronti dell’organizzazione.  
 
L’Organizzazione tiene ad evidenziare che durante il tracciato, c’è la possibilità del verificarsi 
infortuni. Ulteriori situazioni di potenziale pericolo possono essere causate dalle cadute dagli 
ostacoli.  
 
Si raccomanda di adeguare l’andatura di corsa in base alle proprie capacità e alla propria 
preparazione  
 
Durante il percorso il partecipante deve prestare la massima attenzione ai cartelli informativi 
presenti ed alle indicazioni dei volontari. Informazioni più dettagliate sul percorso sono consultabili 
sul sito ufficiale della manifestazione www.streetgames.it e sulle pagine social 
@streetgamesofficial 
 

REGOLAMENTO 

 Gli atleti dovranno affrontarsi un tracciato cittadino di circa 500 metri che prevede circa 10 ostacoli 
artificiali e naturali. I partecipanti sono chiamati a superate il percorso nel minor tempo possibile. 
La gara sarà strutturata in batterie che prevedono sfide uno contro uno, nelle quali vincerà sempre 
il miglior tempo, il vincitore di ogni batteria sarà automaticamente qualificato per la fase 
successiva. 
Le partenze saranno suddivise in sole due categorie: maschile e femminile. Ogni coppia di sfidanti 
sarà estratta a sorte sia per la prima qualificazione che per le successive fasi. 
Ogni atleta sarà responsabile di conoscere il regolamento dell’evento e le quelle relative al 
superamento di ogni ostacolo.  
Eventuali richieste di chiarimenti al regolamento e/o specifici agli ostacoli sono da ritenersi a carico 
del partecipante prima di cimentarsi nella sfida. 
In linea generale gli ostacoli possono essere tentati all’infinito, si consideri comunque che il 
superamento del traguardo di uno dei due sfidanti decreterà conclusa la sfida. 
Gli atleti verranno considerati impegnati nel superamento dell’ostacolo una volta che entrambi i 
piedi saranno sollevati da terra, da quel momento l’ostacolo in questione dovrà essere affrontato. 

http://www.streetgames.it/


Se un ostacolo non viene superato, ma aggirato, o se il partecipante è impossibilitato a continuare 
a causa di un infortunio, la prova verrà considerata “non superata”. Lo stesso principio si applica in 
caso di comportamento sleale o non sportivo. I giudici lungo il percorso sorveglieranno ogni 
ostacolo, in modo da verificare che la sfida prosegua nel rispetto delle regole. In caso di 
comportamento non regolamentare gli addetti potranno segnalare l’atleta alla Direzione di corsa e 
quest’ultimo, pur concludendo la prova, potrà essere squalificato. 
 

SCARICO DI RESPONSABILITA 

. Il partecipante con la firma del modulo di iscrizione, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste in materia, dopo attenta 
lettura del regolamento della manifestazione e, a perfetta conoscenza delle difficoltà del percorso, 
consapevole altresì dei rischi per l'incolumità personale connessi dichiara: 
- di conoscere ed accettare il Regolamento della Streetgames OCR powered by Indomitvs team; 
- di essere in stato di buona salute e, per conseguenza, di sollevare il Comitato organizzatore da 
qualsiasi tipo di responsabilità per problemi medici che potrebbero accadergli durante la corsa; 
- di esonerare il Comitato Organizzatore, il direttore di gara ed il responsabile del percorso da 
qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, e di assumersi piena ed esclusiva responsabilità per 
danni subiti da cose e persone da lui causati a terzi o a beni di proprietà di terzi o a lui derivati, 
compresi infortuni personali e/o morte; 
- di essere cosciente della lunghezza della prova che si sviluppa su strade urbane ed extraurbane, 
in possibili condizioni climatiche difficili e/o mutevoli (caldo, freddo, fenomeni temporaleschi), e che 
è necessaria una buona preparazione atletica; 
- di essere a conoscenza del rischio che comporta il superamento di ostacoli durante una gara; 
Nel caso di minorenni la partecipazione dovrà essere autorizzata tramite la firma di un genitore o 
del tutore legale che malleva la Società Sportiva Dilettantistica Streetgames Srl da qualsiasi tipo di 
responsabilità. 
All’atto dell’iscrizione tutti coloro che desiderano partecipare alla Streetgames OCR powered by 
Indomitvs team; daranno per sottoscritta la conoscenza del regolamento e le relative dichiarazioni, 
come da testi di seguito riportati:  
 

• “DICHIARAZIONE: Io sottoscritto, con la firma apposita in calce alla presente, consapevole 
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 26 l. 
15/68 e art. 489 c.p.) dichiaro: di aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il 

regolamento della Streetgames OCR powered by Indomitvs team”; di essere consapevole che 
la partecipazione a questo tipo di evento sportivo è potenzialmente un’attività a rischio se non si è 
adeguatamente preparati e in condizioni fisiche idonee; di essere allenato ed in buona forma fisica, 
di iscrivermi volontariamente e di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione 
all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, 
incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ostacoli naturali 
ed artificiali posti sul percorso, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Dichiara inoltre 
di sollevare il comitato organizzatore da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a 
prendere parte a tale manifestazione. 
 
INFORMATIVA:  
Privacy e Regolamento UE 2016/679 - G.D.P.R. (la nuova normativa) 

Informiamo che dal 25 maggio 2018 con l’entrata in vigore del Regolamento generale sulla 

Protezione dei Dati (RGDP) sono state introdotte in tutta l’Unione europea importanti novità in 

tema di tutela e protezione dei tuoi dati personali. Nel rispetto del RGPD il Titolare ha rivisitato 

l’informativa sulla privacy che invitiamo a leggere in versione integrale e di cui alleghiamo di 

seguito una breve sintesi. 

 

 



 

Privacy ed Informativa (in forma sintetica) 

 

I dati forniti dagli interessati sono trattati dal Titolare in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 

(di seguito anche G.D.P.R.) e al D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) e s.m.i., in forma scritta ed elettronica, esclusivamente da personale 

previamente istruito e autorizzato/incaricato. I dati non saranno oggetto di comunicazione o 

diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. 

Ricordiamo che tra i diritti riconosciuti all’interessato in merito ai dati personali trattati dal titolare, vi 

sono: chiedere l'accesso ai dati personali; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli 

incompleti; la cancellazione dei dati personali (il c.d. diritto all’oblio); la limitazione del trattamento, 

il c.d. diritto alla portabilità dei dati; opporsi al trattamento; revocare il consenso.  

DIRITTO D’IMMAGINE  
Con l’iscrizione alla Streetgames OCR powered by Indomitvs team; l’atleta autorizza 
espressamente La Società Sportiva Dilettantistica Streetgames Srl, con sede in Novara (No), in 
Via Maestra, n° 4,  a riprendere con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici od altri mezzi la 
propria immagine nel corso della partecipazione all’evento e riconosce alla Società Sportiva 
Dilettantistica Streetgames Srl, il più ampio diritto, ma non obbligo, di:  
- registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle, e comunque utilizzarle con 
ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo né di 
alcun genere, in tutto il mondo;  
- cederle a terzi anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie.  
L’atleta dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere dalla La Società Sportiva Dilettantistica 
Streetgames Srl, o suoi cessionari e/o aventi causa, ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti la 
sua immagine, essendo ogni pretesa dell’Atleta soddisfatta dall’opportunità di prendere parte alla 
manifestazione sportiva.  
 

 


