
#LAMORENONFAMALE: REGOLAMENTO UFFICIALE 2021 
 
 
ART. 1 – ORGANIZZAZIONE 
 
La A.S.D. Nordic Project, in collaborazione con il Comune di Martellago, indice e organizza 
il 28 Novembre 2021 la “Camminata cittadina per dire NO alla violenza sulle donne 
#lamorenonfamale 2021”, manifestazione ludico-motoria a passo libero, NON competitiva, 
aperta a tutti anche al Nordic Walking, a scelta del partecipante, in duplice modalità: 
 
1. In modalità “L’Italia per #lamorenonfamale”: 
Questa modalità prevede la possibilità di partecipare alla manifestazione con il proprio 
gruppo dove si preferisce, senza alcun limite geografico, su percorso a scelta del 
partecipante e sulla distanza suggerita di 6km. Non saranno necessari alcuna 
applicazione o dispositivo elettronico per partecipare. È gradita la condivisione dell’evento 
tramite i social network.   
2. In modalità “evento” presso il Comune di Martellago (VE) 
Questa modalità prevede la possibilità di prendere parte alla manifestazione, nel rispetto 
dei protocolli vigenti alla data di svolgimento, su un percorso tracciato di 6km da 
percorrere con camminata libera o Nordic Walking, con partenza e arrivo prestabiliti. 
 
La finalità della manifestazione è come sempre di natura benefica, con le quote di 
partecipazione, al netto dei costi di gestione logistica, devolute al Centro Antiviolenza 
Sonia per il sostegno alle donne che subiscono violenza.  
 
ART. 2 – MODALITÀ E QUOTE DI ISCRIZIONE 
 
La partecipazione è aperta a tutti e non è richiesto alcun certificato medico e alcun 
tesseramento. 
Sarà possibile iscriversi attraverso una delle seguenti modalità: 
 
PER CHI PARTECIPA ALL’EVENTO DI MARTELLAGO: 

• Scaricando il modulo online per i singoli (scaricabile nel sito www.flaviatrai-

ner.com ); 

• Scaricando il modulo online per i gruppi (scaricabile nel sito www.flaviatrainer.com );  

Si dovrà inviare il modulo compilato all’indirizzo email lamorenonfamale2021@gmail.com , 
con la copia del bonifico o del pagamento effettuato.  
 

• Iscrizione presso Brema Sport; 

• Iscrizione nel giorno dell’evento presso gli stand adibiti alla partenza del percorso 

dalle 9.00 alle 9.45.  

PER “L’ITALIA PER #LAMORENONFAMALE” 

• Scaricando il modulo online per i gruppi (scaricabile nel sito www.flaviatrainer.com); 

Si dovrà inviare il modulo compilato all’indirizzo email lamorenonfamale2021@gmail.com , 
con la copia del bonifico o del pagamento effettuato.  
 
Tutti i campi obbligatori nella scheda di iscrizione devono essere compilati. Non saranno 
accettate iscrizioni incomplete.  
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Il form cartaceo compilato dovrà poi essere consegnato al ritiro delle maglie in Piazza 
Bertati il giorno della camminata (o presso Brema Sport per il ritiro della maglietta o 
spedito all’indirizzo email lamorenonfamale2021@gmail.com). I dati saranno tenuti 
dall’associazione utili per il tracciamento.   
 
La quota di partecipazione è fissata a € 10.00 per le iscritte dai 6 anni in su (compiuti alla 
data della manifestazione), gratuito per le iscritte sotto i 6 anni. 
Per la spedizione a domicilio delle magliette (disponibile SOLO per la modalità “L’Italia per 
#lamorenonfamale”), il costo per maglietta è fissato a: 

• € 12.00 per i gruppi con minimo 10 persone partecipanti; 

• € 20.00 per i singoli. 
 
La quota d’iscrizione comprende: assicurazione RCT, mini ristoro lungo il percorso dei 6 
km, ristoro finale, t-shirt ufficiale della manifestazione.  
 
Il pagamento deve essere eseguito entro e non oltre venerdì 26 novembre 2021. 
 
Sarà possibile ritirare la propria t-shirt ricordo, attraverso una delle seguenti modalità: 

• Spedizione a domicilio (SOLO per la modalità “L’Italia per #lamorenonfamale): 
con questa modalità il gruppo partecipante (o il singolo) potrà ricevere la t-shirt a 
casa o in altro indirizzo indicato in fase di iscrizione. L’iscrizione e il pagamento de-
vono avvenire entro lunedì 22 novembre 2021 per garantire l’arrivo delle t-shirt in 
tempo. 

• Ritiro presso il negozio Brema Sport: con questa modalità il partecipante potrà 
andare a ritirare la t-shirt presso il negozio Brema sport (via Castellanea 14, 
Martellago, VE) in orario di apertura (lunedì 15.30-19.30, da martedì a sabato 9.15-
12.30 e 15.30-19.30). 

• Domenica 28 novembre 2021, prima della partenza della camminata, presso il 
punto ritiro maglietta allestito in Piazza Bertati, Martellago. 
 

 
Per ritirare il proprio materiale ci si dovrà presentare con il modulo d’iscrizione compilato, e 
copia del bonifico o pagamento online. Non è necessaria nessuna delega. 
 
Non è prevista nessuna assicurazione per i partecipanti. La t-shirt ricordo sarà garantita ai 
primi 500 iscritti. Raggiunta tale quota di partecipanti non sarà più garantita la consegna 
della t-shirt. 
La quota di partecipazione non è rimborsabile in nessun caso, neanche in caso di 
maltempo. 
La maglietta non è sostituibile in nessun caso e farà fede la taglia selezionata in fase di 
iscrizione. 
Bambini e ragazzi sono i benvenuti se accompagnati. I minorenni dovranno rimanere sotto 
la responsabilità di un adulto per tutta la durata della camminata e rispettare i protocolli di 
sicurezza. 
Fino agli 11 anni non servirà il Green Pass e il genitore potrà tranquillamente partire con 
il/la proprio/a figlio/a, affiancato/a. Dai anni 12 sarà obbligatorio presentare il Green Pass. 
 
ART. 3 – ISCRIZIONI DI GRUPPO 
Le iscrizioni di gruppo saranno possibili solamente online sul sito www.flaviatrainer.com  e 
funzioneranno nel seguente modo: 
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L’iscrizione dovrà essere fatta da una singola persona che dovrà inserire i propri dati e 
recapiti personali unitamente ai dati richiesti di tutti i membri del gruppo. Resta inteso che 
il soggetto che procede all’iscrizione anche per conto delle altre persone deve aver 
raccolto da questi ultimi l’autorizzazione all’iscrizione e condiviso le finalità e le modalità di 
realizzazione dell’evento, ivi incluso quanto riportato nel presente Regolamento. 
 
Le t-shirt saranno consegnate tutti ad un unico indirizzo che sarà richiesto nel modulo 
d’iscrizione. 
 
Per le iscrizioni di gruppo per l’evento a Martellago, sarà possibile anche ritirare le 
magliette di gruppo da Brema Sport portando con sé i moduli e le autorizzazioni compilati 
e i nomi di ciascun partecipante con la firma, insieme alla copia del bonifico o del 
pagamento effettuato.  
 
 
 
ART. 4 – CHIUSURA ISCRIZIONI 
Le iscrizioni online e quelle effettuate presso Brema Sport potranno essere effettuate fino 
al 27 Novembre 2021. 
Sarà possibile iscriversi anche domenica 28 Novembre 2021, dalle 9.00 alle 9.45, presso 
lo stand che sarà presente in Piazza Bertati (Martellago) in occasione dell’evento.  
 
L’associazione Nordic Project A.S.D. si riserva il diritto di poter chiudere anticipatamente le 
iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio. 
 
ART. 5 – CONFERMA DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione sarà ritenuta tale quando verrà firmato il modulo d’iscrizione sarà compilato e 
consegnato all’organizzatore nelle modalità previste. Deve essere consegnato anche la 
copia del bonifico o del pagamento effettuato.  
 
ART. 6 – SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE 
La manifestazione si svolgerà contestualmente in duplice modalità: 

1. Modalità “L’Italia per #lamorenonfamale” 
2. Modalità "evento" 

 
1. L’ITALIA PER #LAMORENONFAMALE 

La manifestazione si svolgerà in modalità “L’Italia per #lamorenonfamale”, con possibilità 
per il gruppo partecipante di scegliere a proprio piacimento: 

• L’orario di partenza 

• Il percorso (su qualsiasi territorio nazionale) e la distanza da percorrere (suggeriti 
6km ma non si pone nessun vincolo) 

• Si dovrà indossare la t-shirt ricordo dell’evento 
Non ci sarà nessun tracciamento del percorso effettuato e nessun rilevamento del tempo 
impiegato. Non è necessario avere alcun dispositivo elettronico per partecipare. 
 

2. EVENTO 
La manifestazione si svolgerà come tradizionale evento fisico, nel rispetto del protocollo 
vigente, a Martellago (VE) su un percorso tracciato di 6km. 
Per una migliore gestione dell’evento, le partenze saranno libere, a partire dalle 9.30 fino 
alle 10.00. 
Per accedere alla partenza sarà necessario presentare il GREEN PASS, indossare la t-
shirt ricordo e la mascherina e rispettare il distanziamento. 



Si potrà partecipare camminando ad andatura libera. È previsto l’arrivo alle 12.00. 
  
Si invitano i partecipanti a condividere attraverso i canali social dedicati, con l’utilizzo 
dell’hashtag ufficiale #lamorenonfamale, la propria esperienza pubblicando foto e video, 
allo scopo di alimentare e testimoniare il proprio sostegno alla causa. 
 
ART.7 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
Adesione al regolamento obbligatoria per l’iscrizione e la partecipazione.  
Con l'iscrizione il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il presente regolamento 
della "Camminata cittadina per dire NO alla violenza sulle donne #lamorenonfamale 2021" 
pubblicato sul sito www.flaviatrainer.com . 
Il partecipante solleva l’associazione Nordic Project A.S.S. da ogni responsabilità circa la 
propria idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione. Dichiara inoltre 
espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 
legge 04/01/868 n°15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/97 n°127), ma 
anche di essere in stato di buona salute necessario per la partecipazione a una 
manifestazione a carattere ludico-motorio e di esonerare gli organizzatori da ogni 
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o lui 
derivati e/o infortuni non derivanti direttamente da negligenza o lacune 
dell’organizzazione, anche nei riguardi degli eventuali minorenni che prenderanno parte 
all’evento e dallo stesso accompagnati. In relazione ai soggetti terzi e ai minorenni iscritti, 
il partecipante, in qualità di soggetto autorizzato, dichiara di aver legittimamente proceduto 
alla relativa iscrizione all’evento in quanto soggetto esercente la responsabilità genitoriale 
o autorizzato da chi ne ha titolo, e di aver accertato che i terzi soggetti e/o i minorenni 
iscritti dallo stesso partecipante siano consapevoli che nel corso dell’evento persone a tal 
fine incaricate effettueranno riprese fotografiche e video dell’evento stesso e che pertanto 
la partecipazione all’evento potrà comportare la conseguente raccolta di immagini dei 
partecipanti. Le immagini raccolte potranno essere utilizzate come testimonianza della 
manifestazione nonché per la promozione dell’evento anche in futuro sia tramite mezzi di 
stampa che attraverso piattaforme digitali e social network (es. Facebook, Instagram). Per 
provvedere all’iscrizione di minori di età, al partecipante che iscrive detti minori sarà 
richiesto di accettare una dichiarazione di responsabilità, la cui mancata accettazione 
impedirà l’iscrizione del minore all’evento e la relativa partecipazione. Il partecipante 
dichiara inoltre di essere a conoscenza che non è prevista un’assicurazione infortuni per i 
partecipanti all’evento anche nei riguardi degli eventuali minorenni che prenderanno parte 
all’evento e dallo stesso accompagnati. 
Nella modalità “L’Italia per #lamorenonfamale” durante la propria partecipazione il 
partecipante è tenuto al rispetto del Codice della Strada e dei Decreti del Presidente del 
Consiglio dei ministri (con le relative disposizioni attuative) relativi alle misure in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 oltre che alle 
eventuali ulteriori disposizioni regionali che possano modificare le norme nazionali in 
essere al momento dell’evento. La eventuale inosservanza delle predette misure e regole 
non potrà essere imputata agli organizzatori della iniziativa di cui al presente regolamento. 
Resta inteso che, nella modalità “L’Italia per #lamorenonfamale”, avvenendo la camminata 
con modalità pienamente autonoma, gli organizzatori sono esonerati da ogni 
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose causati dall’iscritto o a 
lui derivati e/o infortuni, anche nei riguardi degli eventuali minorenni che prenderanno 
parte all’iniziativa e dallo stesso accompagnati. 
 
ART. 8 – DIRITTI D'IMMAGINE – LIBERATORIA ALL'USO DELLE IMMAGINI 
Durante l’evento saranno eseguite riprese video e scattate foto, anche tramite soggetti 
terzi a ciò debitamente autorizzati, che potrebbero ritrarre i partecipanti, singolarmente o in 
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gruppo. L’associazione Nordic Project A.S.D. intende utilizzare le immagini acquisite nel 
corso dell’evento per la pubblicazione delle stesse sia su supporti cartacei e digitali ed in 
particolare tramite i canali di comunicazione telematica (es. web, social network come 
Facebook, Instagram etc.) gestiti da, e/o comunque riferibili agli stessi promotori 
dell’evento al fine di promuovere la manifestazione #lamorenonfamale, anche per le future 
edizioni, nonché per agevolare la diffusione del messaggio che con l’evento stesso si ha 
interesse a veicolare. Pertanto, la partecipazione all’evento, che è un evento pubblico e 
collettivo, comporterà necessariamente anche la raccolta delle immagini; iscrivendosi a 
#lamorenonfamel il partecipante, quindi, è consapevole - anche per conto degli ulteriori 
soggetti che verranno da quest’ultimo iscritti, anche minorenni – che la partecipazione 
all’evento e di conseguenza l’acquisizione ed utilizzazione delle immagini raccolte nel 
corso dello stesso nelle modalità e finalità illustrate. L’associazione Nordic Project A.S.D. 
garantisce che in nessun caso saranno utilizzate immagini che siano in grado di offendere 
o recare pregiudizio al decoro e alla dignità delle singole persone. 
Pertanto, con l’iscrizione all’evento il partecipante dichiara, per sé e per i soggetti terzi 
iscritti a #lamorenonfamale dallo stesso partecipante, in qualità di soggetto a tal fine 
autorizzato (es. coniuge, genitore, convivente, etc.), di essere consapevole che le 
immagini fotografiche e video scattate e riprese nel corso dell’evento potranno essere 
utilizzate dai promotori ai fini della pubblicazione e/o divulgazione sui siti internet e su 
pagine di social network degli stessi per le finalità illustrate e di riconoscere che nessun 
diritto economico, incluso il diritto ad alcun compenso e/o indennità, sarà originato a favore 
del partecipante o di terzi soggetti da questi iscritti del materiale video o fotografico come 
sopra indicato. 
Il partecipante è consapevole che le immagini fotografiche e video pubblicate dallo stesso, 
con l’hashtag ufficiale, sui social dedicati all’evento, potranno essere pubblicate, condivise 
e divulgate anche dai promotori, come testimonianza dell’iniziativa e ai fini della 
promozione di eventi futuri su qualsiasi supporto, digitale o cartaceo. Il partecipante 
riconosce che nessun diritto economico, incluso il diritto a compensi e/o indennità, sarà 
originato a favore dello stesso o di terzi soggetti da questi iscritti dall’utilizzo del materiale 
video o fotografico come sopra indicato. 
 
ART. 9 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento a 
seguito di eventuali modifiche restrittive relative alle misure in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (siano esse norme emanate dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri o dagli organi regionali competenti). 
L’organizzazione si riserva inoltre di modificare il presente regolamento in qualunque 
momento al fine di garantire una migliore organizzazione e sicurezza dei singoli 
partecipanti. 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno riportate sul sito 
internet www.flaviatrainer.com . 
 
ART.10 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI IN BASE AL GDPR (UE 
2016/679) 
Titolari autonomi dei dati personali qui conferiti dagli iscritti per la partecipazione alla 
manifestazione “Camminata cittadina per dire NO alla violenza sulle donne 
#lamorenonfamale 2021” è l’associazione Nordic Project A.S.D. Puoi consultare la privacy 
ne seguente link:  
https://www.flaviatrainer.com/privacy-policy/  
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Per qualsiasi informazione scrivici a lamorenonfamale2021@gmail.com  
 
Data di ultima revisione: 04/10/2021 
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