
Art. 1) EVENTO ED ORGANIZZATORE Sabato 23 Dicembre 2017 a Cortina d’Ampezzo (BL) con partenza alle ore 18.30 si terrà una manifestazione 
podistico-popolare chiamata “Maratona di Babbo Natale 2017”, patrocinata dal Comune di Cortina d’Ampezzo (BL), con partecipazione riservata 
esclusivamente a chi indossi un costume da Babbo Natale e sia regolarmente iscritto alla Corsa stessa. Titolare Diritti ed Organizzatore: Stagnetti & 
Partners di R. Stagnetti, Corso del Popolo, 57 – 30172 Venezia Mestre VE – Part. Iva 04106270277, mail  info@stagnetti.com  di seguito chiamata 
«Organizzazione».
Art. 2) PERCORSO E CARATTERE NON COMPETITIVO La Corsa ha una distanza approssimativa di 2 Km oppure di 4 Km. II percorso, a circuito 
chiuso, è il seguente: Partenza da Corso Italia altezza Piazza San Francesco, Corso Italia, Via Marconi, Via XXIX Maggio, Via Privata, Corso Italia, arrivo in 
Corso Italia altezza Piazza San Francesco. Tale circuito può essere percorso 1 o 2 volte. La corsa è a carattere assolutamente NON COMPETITIVO 
pertanto non verranno rilevati tempi di percorrenza. La manifestazione si terrà con qualunque condizione meteorologica. 
Art. 3) PREMIAZIONI I primi 3 arrivati uomo e le prime 3 arrivate donna della Corsa verranno premiati ciascuno con una coppa. II giudizio 
dell’Organizzazione sull’ordine di arrivo della corsa è inappellabile. La Premiazione avverrà alle ore 20.00 del 23.12.2017 presso la Conchiglia di Piazza 
Dibona. 
Art. 4) ESONERI Con l’Iscrizione il Partecipante esonera e libera espressamente da ogni e qualsiasi responsabilità l’Organizzazione e l’Amministrazione 
Comunale di Cortina d’Ampezzo (BL) per eventuali danni e/o lesioni che egli possa riportare a sé stesso o causare a terzi durante la partecipazione alla 
manifestazione o durante la trasferta da/per la stessa. La partecipazione alla Corsa e alla manifestazione da parte di minori di anni 18 è da intendersi sotto 
espressa tutela di chi ne esercita la patria potestà, il quale esonera e libera espressamente da ogni e qualsiasi responsabilità l’Organizzazione e 
l’Amministrazione Comunale di Cortina d’Ampezzo (BL).
Art. 5) LIBERATORIA IMMAGINI Con l’iscrizione il Partecipante concede, per sé e per il minore di cui ne esercita la patria potestà, liberatoria espressa 
a Stagnetti & Partners (e sue società collegate) per l’utilizzo a titolo gratuito senza limiti di tempo di qualsiasi immagine fissa o in movimento che li 
ritraggano quali partecipanti alla Corsa ed alla manifestazione. 
Art. 6) QUOTE DI PARTECIPAZIONE E SERVIZI
Le Quote di Partecipazione sono: 
Da 0 a 12 anni non compiuti: GRATUITA senza Costume e con Pettorale, SOLO presso l’apposito  Babbo Natale Point, all’Hotel de La Poste in Corso Italia 
a Cortina d’Ampezzo (di seguito chiamato «Babbo Natale Point») nelle date Venerdì 22.12.2017 e Sabato 23.12.2017
Disabili in carrozzina accompagnati o meno: GRATUITA (anche per accompagnatore), SOLO presso l’apposito Babbo Natale Point, all’Hotel de La Poste 
in Corso Italia a Cortina d’Ampezzo (di seguito chiamato «Babbo Natale Point») Venerdì 22.12.2017 e Sabato 23.12.2017

Oltre i 12 anni compiuti; 15€ (quindici euro) indifferentemente se sia effettuata presso il Babbo Natale Point oppure sul sito www.maratonababbonatale.it 
Possono essere previste, a discrezione dell'Organizzazione, delle agevolazioni per chi si iscrive online (es: piccoli omaggi da ritirare presso il Babbo Natale 
Point assieme al costume/pettorale). La presenza di tali eventuali agevolazioni sarà comunicata dall'Organizzazione sul  sito www.maratonababbonatale.it 
e/o sulla pagina Facebook “Maratona Babbo Natale”.
Non sono previste riduzioni della quota di partecipazione per chi sia già in possesso di un costume di Babbo Natale.
Possono partecipare alla corsa ESCLUSIVAMENTE le persone (minori o maggiorenni) in possesso di Pettorale, quindi regolarmente registrate presso il 
Babbo Natale Point. L'Organizzazione NON riconosce in alcun modo persone che spontaneamente (ed irregolarmente) si inseriscano nel tracciato di corsa. 
Le persone accompagnate da cani sono accettate e benvenute.
La corsa può essere percorsa ESCLUSIVAMENTE a piedi (e per i bimbi a bordo di passeggini) con divieto di utilizzo di biciclette, pattini, skateboard o 
qualsiasi altro mezzo.
L'Iscrizione da diritto ai seguenti servizi:
– 1 Pettorale numerato di partecipazione, identificativo del Partecipante
– 1 Costume da Babbo Natale in taglia unica (che nella versione da Uomo si compone di cappuccio senza luci + casacca + pantaloni + barba finta; 
mentre nella versione da Donna si compone di cappuccio senza luci + abito). Se il costume taglia unica dovesse risultare troppo grande in ALTERNATIVA 
al costume (e comunque solo fino ad esaurimento scorte) potrà essere richiesto un Cappuccio con lucette. Sia il costume che l'eventuale cappuccio 
rimarranno di proprietà del Partecipante. 
– 1 Foto in digitale scattata col proprio numero di pettorale al taglio del traguardo.
– Eventuali 1 o più foto scattate in area partenza (secondo disponibilità fotografi in relazione ad affollamento persone) con lo sfondo dell'apposito fondale 
backdrop.
– 1 Diploma di partecipazione personalizzato con il proprio Nome e Cognome in file pdf A3 stampabile a cura del Partecipante.
Nota bene: 
Le fotografie ed il Diploma saranno inviate entro la data del 15.01.2018 unicamente all'indirizzo mail indicato dal Partecipante nella Scheda di Iscrizione 
online o cartacea. L'Organizzazione non risponde per errata/incompleta indicazione della mail.
Le quote di partecipazione non sono in nessun caso rimborsabili. È altresì possibile richiedere che venga tenuta valida l'iscrizione per l'anno successivo a 
nome del Partecipante, oppure è possibile chiedere che venga ceduta ad altro soggetto Partecipante. In tal caso, per inderogabili motivi organizzativi, la 
richiesta di cambio nominativo deve arrivare all'Organizzazione a mezzo mail richieste@maratonababbonatale.it entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 18 
dicembre 2017.
Art. 7) MODALITÀ DI ISCRIZIONE Le Iscrizioni individuali possono essere effettuate online sul sito www.maratonababbonatale.it a partire dal giorno 
08.12.2017 ore 09.00 fino al giorno venerdì 22.12.2017 ore 21.00. Successivamente a tale data/ora le Iscrizioni possono essere effettuate esclusivamente 
presso il Babbo Natale Point, all'Hotel de La Poste in Corso Italia a Cortina d'Ampezzo con  i seguenti orari inderogabili: Venerdì 22.12.2017 dalle ore 
14.00 alle ore 19.30 e Sabato 23.12.2017 dalle ore 09.00 alle ore 18.00 tassative. I Partecipanti iscritti online dovranno recarsi presso il Babbo Natale 
Point i giorni 22.12.2017 e 23.12.2017 per ritirare il Costume di Babbo Natale e il Pettorale, nonché apporre le due firme per specifica approvazione del 
Regolamento/Liberatorie/ Privacy (per tale motivo NON è possibile ritirare per conto di altri Partecipanti, su delega, il Costume di Babbo Natale e il 
Pettorale). Viene richiesta l'esibizione di un idoneo Documento di Identità (Carta di Identità/Patente/Passaporto). Chiunque si unisca spontaneamente alla 
Corsa senza quindi aver proceduto alla propria regolare Iscrizione (online oppure presso la Casetta) NON viene riconosciuto dalla Organizzazione con 
manleva assoluta verso l'Organizzazione stessa e verso l'Amministrazione Comunale di Cortina d'Ampezzo (BL).
Art. 8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI Il Partecipante concede all’Organizzazione ai sensi del DL 196/2003, liberatoria al trattamento dei propri 
dati personali per le finalità connesse alla registrazione, iscrizione e partecipazione all’evento stesso. Nel caso di partecipazione all’evento da parte di figli 
minori le presenti liberatorie si intendono estese anche al/ai medesimo/i figlio/i per il/i quale/i il genitore esercita la patria potestà. Sono salvi i diritti di 
opposizione, cancellazione, rettifica. Titolare del trattamento dati: Stagnetti & Partners di R. Stagnetti, Corso del Popolo, 57 – 30172 Venezia Mestre VE 
Part. Iva 04106270277.
Art. 9) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI Il Partecipante accetta espressamente che eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Regolamento 
siano pubblicate esclusivamente sul sito www.maratonababbonatale.it purchè entro il 22.12.2017.
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