“KCR, Keep Clean and Run + Ride 2019”
REGOLAMENTO
1. “KCR, Keep Clean and Run + Ride 2019” (di seguito indicato come “evento”) è un evento
itinerante di sensibilizzazione contro il littering (abbandono dei rifiuti) con azioni di pulizia
del territorio da rifiuti abbandonati.
2. Il percorso dell’evento si sviluppa da Pian della Regina (Monviso) a Ferrara e si svolge dal
04 al 10 maggio 2019.
3. L’organizzatore dell’evento è A.I.C.A., Associazione Internazionale di Comunicazione
Ambientale, con sede a Alba (CN), in via Santa Margherita n. 26, codice fiscale 90035970046,
partita IVA 02977060041 (di seguito indicata come “organizzatore”).
4. I due testimonial dell’evento sono Roberto Cavallo e Roberto Menicucci (di seguito indicati
come “testimonial”) che aprono ciascuna giornata dell’evento e percorrono di corsa e in
bicicletta la tappa prevista.
5. L’evento non è una manifestazione sportiva. La corsa e l’uso della bicicletta sono riservati
esclusivamente ai testimonial e ai soli corridori e ciclisti invitati dall’organizzatore.
6. Non sono previsti né assistenza medica e mezzi di soccorso né verifiche sulle condizioni di
salute e psicofisiche e sull’equipaggiamento dei partecipanti. L’organizzatore declina ogni
responsabilità in caso di eventi dannosi.
7. La partecipazione alle azioni di pulizia del territorio, salvo diversa indicazione a livello locale,
è aperta a tutti, a esclusione dei percorsi di corsa o in bicicletta, previa iscrizione da compiersi
almeno due giorni prima della giornata nella quale si intende partecipare. Chi è
oggettivamente impossibilitato a iscriversi entro il predetto termine, può farlo in via del tutto
eccezionale in loco il giorno stesso dell’iniziativa.
8. I minorenni possono partecipare alle azioni di pulizia del territorio solo se accompagnati da
un adulto, che se ne assume la relativa responsabilità.
9. Nel sito www.envi.info è disponibile la mappa con indicazione dei luoghi e degli orari in cui
si svolgono le tappe dell’evento.
10. Ai partecipanti alle azioni di pulizia del territorio viene consegnato un kit, composto da un
paio di guanti e un sacchetto di plastica per la raccolta dei rifiuti (fino a esaurimento delle
disponibilità).
11. Per poter partecipare alle azioni di pulizia occorre indossare calzature adeguate, chiuse, con
suola in gomma antiscivolo. L’organizzatore non consente la partecipazione a coloro che
vengono ritenuti sprovvisti dell’abbigliamento adeguato.
12. L’azione di pulizia del territorio consiste nella raccolta di rifiuti abbandonati presso i luoghi
concordati con l’organizzatore. Per rifiuti abbandonati, s’intende tutto ciò che rappresenta un
imballaggio abbandonato al suolo costituito da carta, plastica, metallo e vetro o altri rifiuti
abbandonati al suolo classificati come urbani, a esclusione degli scarti alimentari
biodegradabili e dei rifiuti pericolosi.
13. L’evento non prevede che siano raccolti dai partecipanti rifiuti pericolosi (per esempio,
l’amianto) o rifiuti sanitari a rischio infettivo e biologico. Nel caso di ritrovamento di queste
categorie di rifiuto, l’organizzatore allerta l’operatore ecologico preposto, che provvede alla
rimozione in sicurezza del rifiuto.
14. I rifiuti vengono raccolti suddividendoli per tipologia di materiale. Il materiale raccolto viene
pesato dall’organizzatore e successivamente consegnato per il trattamento all’impresa che
gestisce i servizi di igiene urbana nel luogo interessato. La proprietà dei rifiuti rimane del
Comune nel cui territorio si svolge la raccolta. Non è consentita ai partecipanti
l’appropriazione, per qualsiasi motivo, dei rifiuti raccolti.

15. L’organizzatore nel corso dell’evento può realizzare riprese fotografiche, video e audiovisive
dei partecipanti e successivamente dare alle stesse ampia diffusione attraverso opere editoriali
e attraverso tutti i mezzi di informazione di massa e social network.
16. L’iscrizione o la partecipazione di fatto all’evento equivalgono alla piena comprensione e
all’accettazione del presente regolamento, alla conoscenza della informativa sulla privacy
pubblicata nel sito www.envi.info e alla manifestazione del proprio consenso al trattamento
dei propri dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella medesima informativa.
L’organizzatore dell’evento si riserva di poter variare il presente regolamento per cause di
forza maggiore e per motivi che ritenga opportuno, comunicandolo tempestivamente tramite
le forme ritenute più efficaci, nonché di annullare l’evento.
17. L’organizzatore declina ogni responsabilità in merito a danni a persone o cose che si
dovessero verificare durante l’evento.
18. Chi desidera affiancarsi ai testimonial nella corsa a piedi o in bicicletta (di seguito indicati
come “runner/biker”) è tenuto a:
a) iscriversi on line e prenotare il tratto o i tratti di percorso utilizzando il form che si
trova a questo link …;
b) accettare le soste che saranno decise dai testimonial per raccogliere i rifiuti trovati
lungo il percorso;
c) accettare le eventuali modifiche del percorso disposte anche in itinere dai testimonial;
d) essere autonomi per cibo e bevande;
e) essere consapevole che i testimonial terranno un’andatura funzionale al rispetto dei
tempi programmati tenuto conto del tipo di percorso e delle tappe previste;
f) essere consapevole che i veicoli utilizzati dell’organizzatore sono riservati allo staff
dedicato all’evento e ai testimonial;
g) essere autonomo per avviarsi alla propria automobile/abitazione (non è previsto un
rientro in navetta o simili a carico dell’organizzatore).
19. I runner/biker e i partecipanti alle azioni di pulizia del territorio collegate all’evento sono
tenuti a prendere cognizione dell’informativa sulla privacy e compilare, firmare e consegnare
all’organizzatore le liberatorie scaricabili ai link riportati sotto.
20. Le liberatorie devono essere compilate e firmate e restituite via fax allo 0173.364898 o per email a alessandrocane@cooperica.it o a aica@peclb.it come allegato sottoscritto con firma
digitale. In alternativa, le liberatorie possono essere consegnate il giorno scelto dell’evento
agli addetti incaricati dall’organizzatore.
Allegati da scaricare:
a) informativa sulla privacy
b) liberatorie per runner/biker (maggiorenni o minorenni)
c) liberatorie per partecipanti alle azioni di pulizia (maggiorenni o minorenni)

