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STRAVERONA JUNIOR 2023 

REGOLAMENTO 

Premessa 

Nell’ambito dell’evento “40ª Straverona” programmato per domenica 21 maggio, si prevede un evento 

collegato, “10ª Straverona Junior”, con l’intenzione di avvicinare i ragazzi e le rispettive famiglie alla nostra 

manifestazione podistica. 

 

1. Evento 

La 10ª edizione di Straverona Junior è organizzata da Associazione Straverona in collaborazione con il 

Comune di Verona. Si tratta di un evento podistico ludico motorio rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni e si 

svolgerà in Piazza Bra, a Verona, nel pomeriggio di sabato 20 maggio 2023, giorno che precede la Straverona,  

L’evento verrà organizzato nel rispetto del protocollo anti Covid-19 vigente alla data. 

 

2. Iscrizione 

L’iscrizione è aperta a tutti i bambini nati dal 2012 al 2018 e non richiede alcun certificato medico sportivo. 

Possono partecipare anche i bambini che non sono tesserati alla Federazione Italiana di Atletica Leggera 

(FIDAL) o ad Enti di Promozione Sportiva. 

L’iscrizione all’ evento può essere effettuata: 

a) Online attraverso il portale ENDU, entro venerdì 19 maggio 2023. 

L’iscritto riceverà via e-mail la conferma d’iscrizione che dovrà essere mostrata (digitale o cartacea) 

all’apposito Stand Iscrizioni in Piazza Bra il giorno dell’evento, dove si dovrà ritirare il pettorale a 

partire dalle ore 14:00. 

 

b) Il giorno stesso dell’evento direttamente allo Stand Iscrizioni in Piazza Bra, dalle ore 14:00. 

 

3. Quota di iscrizione 

La quota di iscrizione è di € 5,00 per partecipante. 

L’iscrizione dà diritto a: 

• Ristoro 

• Pacco gara 

• Medaglia 

• Assicurazione 

• Servizio Medico 
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Per i ragazzi tesserati FIDAL che parteciperanno in gruppo con la loro società/associazione sportiva è prevista 

la quota di iscrizione di € 3,00 a bambino. Solo in questo caso l’iscrizione può essere fatta di gruppo inviando 

una mail a iscrizioni@straverona.it con l’elenco degli atleti da iscrivere, entro giovedì 18 maggio. 

4. Rinuncia alla partecipazione 

In caso di mancata partecipazione, la quota di iscrizione non sarà rimborsabile; tuttavia, sarà possibile 

trasferire l’iscrizione alla Straverona Junior 2024 oppure trasferire l’iscrizione ad un’altra persona, previa 

richiesta scritta entro il 18 maggio 2023. 

 

5. Categorie e lunghezza dei percorsi 

CATEGORIA ANNO METRI 

BABY 2018 100 

ESORDIENTI C 2016-2017 150 

ESORDIENTI B 2014-2015 200 

ESORDIENTI A 2012-2013 400 

 

Il percorso si svolgerà davanti alla Gran Guardia in Piazza Bra. 

 

6. Staffetta genitori/figli 

Al termine della 10ª Straverona Junior avrà inizio una corsa a staffetta non competitiva che vedrà come 

protagonisti genitori e figli correre fianco a fianco. I genitori raggiungeranno i figli, che saranno ad attenderli a 

metà del percorso, ed insieme taglieranno il traguardo! 

L’iscrizione alla staffetta è riservata ai soli ragazzi/e iscritti alla Straverona Junior e ad un loro genitore. 

L’iscrizione è gratuita. 

 

7. Premiazioni 

Tutti i bambini saranno premiati con una medaglia dell’evento. 

Straverona premierà inoltre i primi tre arrivati per ogni categoria maschile e femminile. 
Le premiazioni saranno fatte a termine delle gare presso il palco allestito in Piazza Bra. 

 

8. Trattamento dei dati personali 

La partecipazione all’Evento comporta il trattamento dei dati personali dei partecipanti per le finalità e con le 

modalità descritte nell’Informativa Privacy dell’Organizzatore. 

Titolare del trattamento è l’Organizzatore. 

Iscrivendolo all’evento, il genitore/tutore legale del minore partecipante conferma di aver letto con attenzione 

l’Informativa Privacy dell’Organizzatore. 
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L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, per chi si iscrive alla manifestazione 

sportiva compilando il form on-line tramite il sito https://www.endu.net è visionabile nello stesso sito, per chi 

si iscrive a mezzo modulo cartaceo, è visionabile nello stesso modulo. L'informativa Privacy di Straverona è 

visionabile anche al link https://www.straverona.it/informativa-privacy 

 

 

9. Riprese Video-fotografiche 

Le modalità di svolgimento dell’Evento prevedono la realizzazione di riprese video-fotografiche allo scopo di 

documentare la manifestazione; tra i servizi connessi all’iscrizione all’Evento, l’Organizzatore offre inoltre la 

possibilità a tutti i partecipanti di acquistare le foto e i video dell’Evento in cui è presente la loro immagine.  

Le riprese video-fotografiche interesseranno indifferentemente tutti i partecipanti e saranno pubblicate e messe 

a disposizione sul sito web e pagine social dell’Organizzatore nonché sulla piattaforma ENDU (siti e 

applicazioni) di Engagigo srl, per consentirne la visione, l’acquisto (se previsto) e la condivisione da parte dei 

partecipanti e dei soggetti da questi autorizzati. 

Il genitore/tutore legale  del minore partecipante prende atto e accetta che, in considerazione della natura 

pubblica dell’Evento, dell’oggetto dei servizi di diffusione e commercializzazione delle riprese video-

fotografiche dell’Evento nonché dell’impossibilità di limitare selettivamente le riprese video-fotografiche, per 

iscriversi e partecipare all’Evento è necessario autorizzare la ripresa e l’utilizzo della propria immagine con le 

modalità e per le finalità indicate nel presente Regolamento, nonché nella Liberatoria e nell’Informativa 

Privacy. 

 

 

10.  Diritto d’immagine 

Con la sottoscrizione del modulo online o della scheda d’iscrizione all’evento, il genitore/tutore legale del 

minore partecipante autorizza l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, 

ritraenti la persona partecipante e prese in occasione della sua partecipazione alla 10a Straverona Junior 

La presente autorizzazione alla utilizzazione dell’immagine del partecipante 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. 

L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i diritti di 

utilizzazione previsti nel presente accordo. 

 

11. Dichiarazione liberatoria 

Con l’iscrizione alla “10ª Straverona Junior”, il genitore/tutore legale  del minore partecipante dichiara: di 

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

causati o a lui derivati; di assumersi tutti i rischi derivanti dalla sua partecipazione all’evento quali (a mero 

titolo esemplificativo e non limitativo) cadute, contatti con altri partecipanti, spettatori, o altri contatti, 

condizioni di tempo caldo/freddo, pioggia/umido, rischi dallo stesso ben conosciuti e valutati.  
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12. Dichiarazione di responsabilità 

Con l’iscrizione il genitore/tutore legale del minore partecipante dichiara di conoscere ed accettare il presente 

regolamento pubblicato sul sito www.straverona.it 

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

04/01/868 n°15 come modificato dal l’art. 3 comma 10 legge 15/05/97 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 da lui 

derivati. 

Attesta inoltre che il minore partecipante è idoneo fisicamente alle caratteristiche della manifestazione, di 

iscriverlo volontariamente e di esserne responsabile. 

 

  

13. Avvertenze finali 

L’Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di garantire una 

migliore organizzazione della gara.  

Eventuali modifiche saranno riportate sul sito internet www.straverona.it 
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