
 

 

REGOLAMENTO 7° NIGHT FOR (VIRTUAL ) RUN 

 

La Asd Sportisola La Maddalena, società Sportiva dilettantistica, regolarmente iscritta Coni ed affiliata ASI, 

con il patrocinio del Comune di La Maddalena (SS) 

 

Organizza la 7° edizione della Night For Run, che per l’anno 2020, causa emergenza Corona Virus, sarà 

svolta in modalità virtuale. 

La manifestazione, nata nel 2014 per promuovere il podismo nel territorio di La Maddalena (SS), per questa 

edizione “speciale”  permetterà ai tanti partecipanti delle scorse edizioni di non rinunciare alla corsa 

notturna dell’estate, di ricevere la medaglia ed il pacco gara e di vincere i premi per i partecipanti della 

corsa competitiva e non competitiva. 

 L’evento, inoltre, supporterà come sempre, un ente benefico, che, per quest’ anno sarà la Onlus Dynamo 

Camp, per permettere a bambini e ragazzi con disabilità di trascorrere le vacanze nel camp italiano in 

Toscana gestito dall’associazione internazionale Dynamo Camp. 

 

Articolo 1- LA GARA: 

 

La manifestazione inizierà il 24 maggio 2020 alle 8.00 AM e proseguirà fino al giorno 9 agosto 2020 alle ore 

12.00 per le gare competitive e non competitive. 

Gli iscritti potranno prendervi parte individualmente iscrivendosi sul sito 

 www.sportisola.it nella sezione eventi oppure direttamente 

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/7-night-for-virtual-run/inscripcion_datos/ 

Ogni partecipante potrà decidere se percorrere 6 -9 -18 km o se camminarne 3-6-9 km 

Chiunque sia iscritto all’evento potrà prendervi parte, è necessario ricordare che per la partecipazione alla 

corsa o alla passeggiata ludico motoria, il concorrente dovrà dichiarare di essere in buono stato di salute. 

 

Percorsi 

 

Gli iscritti potranno scegliere tra i diversi percorsi virtuali proposti, correndo o camminando. 

Gli iscritti, tramite newsletter, potranno visualizzare video, immagini, postcards dell’Arcipelago di La 

Maddalena (SS)  e dei percorsi scelti dai fitness trainer virtuali. 

Non ci sono limiti di tempo per la partecipazione, faranno fede le dichiarazioni del partecipante e 

l’eventuale verifica dei risultati su app. 

E’ necessario stampare ed utilizzare il proprio pettorale, che sarà inviato all’atto dell’iscrizione. 

Quando il concorrente avrà terminato il suo percorso, inserirà i risultati nella propria area personale 

(ZONA PRIVATA) per poter ricevere il pacco gara e la medaglia finisher, in qualsiasi giorno compreso tra il 

31 maggio ed il 9 agosto 2020. 

Per poter partecipare alla classifica finale, sarà necessario, per la sola attività di corsa, l’utilizzo di 

applicazioni running quali strava-garmin-sunto-runtastic  o l’invio, attraverso la zona privata del 

partecipante, dello screen dell’attività rilevato tramite app di fitness. 

Per la virtual walk, potrà essere inserito il risultato, anche tramite autodichiarazione (annotazioni), nella 

zona privata del partecipante. 

 

Come iscriversi 

 

Le iscrizioni potranno essere effettuate Online a questo link  

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/7-night-for-virtual-run/inscripcion_datos/ oppure 

attraverso la sezione eventi o le pagine social della Asd Sportisola. 

L’iscrizione alla Night for (Virtual) Run comprende: 

• Il pettorale dell’evento in formato elettronico e stampabile, provvisto di nome dell’iscritto e 

numero. 

• Sacca sportiva  e medaglia 

• Diploma di partecipazione 



 

 

• Classifica finale con premiazioni in natura (buoni online) per i primi 3 assoluti maschili e femminili  ( 

media temporale km/h) 

• Premi in natura (buoni on line) per i più giovani/anziani maschili e femminili della fit walk 

Non è previsto alcun tempo limite per completare la gara. 

 

Costi di iscrizione 

Le tariffe sono le seguenti: 

EUR  10,00 (iscrizione + medaglia + sacca zaino + diploma di partecipazione) – ritiro a mano (La Maddalena ) 

EUR  15,00 (iscrizione + medaglia + sacca zaino + diploma di partecipazione) – spedizione Italia 

EUR  20,00 (iscrizione + medaglia + sacca zaino + diploma di partecipazione) – spedizione Estero 

Una parte del ricavato verrà devoluto alla Onlus Dynamo Camp Italia 

 

Diritto di immagine 

Con l’iscrizione alla virtual run, l’atleta, sin da ora, autorizza espressamente l’organizzazione all’utilizzo 

gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona e prese in occasione della sua 

partecipazione all’ evento. La presente autorizzazione all’ utilizzazione della propria immagine deve 

intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in 

pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali 

e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. 

Dichiarazione di responsabilità 

Con l’iscrizione online, il partecipante dichiara di conoscere ed accettare questo regolamento 

Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 

legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 127), ma di esonerare 

gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a 

lui derivati. 

 

Avvertenze finali 

Sportisola ASD  si riserva di integrare e aggiornare il presente regolamento in qualunque momento al fine di 

garantire un miglior svolgimento dell’evento . 

 

 Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite 

la email di conferma, o saranno riportate sul sito internet www.sportisola.it 

 

Contatti 

Ulteriori informazioni possono essere richieste a: 

Marta Tel 3477284654 –ISCRIZIONI- 

Claudio Tel 3387094615 

Giuseppe S Tel  3930794371 

Emanuela  Tel 3495544898 

Giuseppe B Tel 3487232973 

Mail sportisolamaddalena@gmail.com 

 

La Maddalena 20/05/2020                                                       La Presidente 

                                        Marta D’Amico 


