
SERVIZIO SANITARIO
Il servizio di pronto soccorso prevede ambulanze lungo il percorso e all’arrivo .

CLASSIFICHE
Non sono previste classifiche trattandosi di manifestazione sportiva amatoriale non competitiva 
ad andatura libera.

VARIAZIONI
Gli organizzatori possono, in qualunque momento, modificare il presente regolamento per la 
migliore organizzazione della manifestazione e/o per cause di forza maggiore. Eventuali variazioni 
degli orari, dei servizi e dei luoghi saranno comunicate ai partecipanti sul sito ufficiale della 
manifestazione www.telesiasportevent.it 

INFORMAZIONI

Sito della manifestazione: www.telesiasportevent.it
email: info@telesiasportevent.it

REGOLAMENTO UFFICIALE
La Telesia Running Team Società Sportiva Dilettantistica organizza a Telese Terme - BN, 
domenica 6 ottobre 2019, la manifestazione sportiva Telesia Pink Race, camminata ludico
motoria non competitiva a passo libero di Km 3.

ISCRIZIONE
Partecipazione
Non esistono vincoli alla partecipazione: all’ evento sportivo possono partecipare persone di ogni 
età e capacità.

Quota d’iscrizione
La donazione minima è di € 5,00 e non è rimborsabile in nessun caso.
L’iscritto riceverà un KIT comprendente: zaino,il pettorale e la T-shirt Telesia Pink Race.

Apertura/chiusura iscrizioni
•  Iscrizioni presso il Telesia Pink Point in Piazza Minieri : dal 21 settembre al 5 ottobre 2019.
La Società Organizzatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di anticipare la 
chiusura delle iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre le date di chiusura previste. Le iscrizioni 
comunque si chiuderanno con l’esaurimento dei KIT disponibili.

Modalità d’iscrizione

2) Il giorno 6 ottobre 2019 presso il Salone Goccioloni delle Terme di Telese,conse - 
gnando la scheda d’iscrizione compilata in tutte le sue parti ed effettuando il versamento della   
donazione minima di 5 €. Orario di apertura : il 6 ottobre 2019 dalle ore 07:00 alle ore 08:45. 

3) ONLINE sul sito della manifestazione www.telesiasportevent.it entro il 01/10/2019.

1) Al Telesia Pink Point : Telese Terme - Piazza Minieri, consegnando la scheda d’iscrizione 
sottoscritta e compilata in tutte le sue parti e versando la donazione minima di 5 € .

tutti i giorni , ore 10:00 / 13:00 e 17:00 / 20:00. 
Orari di apertura a partire dal 21 settembre al 5 ottobre 2019 :

Importante
La scheda d’iscrizione di persona minorenne dovrà essere sottoscritta da una persona esercente 
la patria potestà. Le iscrizioni pagate e non ritirate entro le ore 9 del 6 ottobre  2019 saranno 
annullate e non si darà luogo a rimborsi di nessun genere.

Ritiro KIT d’iscrizione
Iscrizione effettuate presso il Telesia Fun Point o presso il Salone Goccioloni delle Terme di  
Telese : il KIT di partecipazione verrà consegnato all’atto dell’iscrizione.

PUNZONATURA
La punzonatura avrà inizio dalle ore 8,30.
Il partecipante dovrà presentarsi agli ingressi della punzonatura, posti in Viale Europa, con la 
t-shirt indossata ed il pettorale applicato anteriormente.  

PARTENZA E ARRIVO
Il percorso, con partenza da Viale Europa, si snoderà lungo le vie della città secondo la mappa 
indicata su questo pieghevole con arrivo in Piazza Minieri .
La partenza è prevista intorno alle ore 9:10 e l’arrivo dovrà avvenire entro le ore 10:00. 
Ogni partecipante è libero di percorrere il tracciato al passo che ritiene più idoneo.

RISTORO
All’arrivo è previsto un punto di ristoro .

•  Iscrizioni presso il Salone Goccioloni delle Terme di Telese il 6 ottobre 2019.

Iscrizione effettuate ONLINE  : i l  KIT di  partecipazione potrà essere ritirato presso il Telesia 
Pink Point in Piazza Minieri dal 21 settembre al 5 ottobre,oppure presso il Salone Goccioloni delle   
Terme di Telese il giorno 6 ottobre dalle ore 07:00 alle ore 08:45.

•  Iscrizioni ONLINE con pagamento con carta di credito su www.telesiasportevent.it

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile partecipante, con la presente intendiamo informarti che quanto segue è l’informativa di cui all’art. 
13 del GDPR (UE) 679/2016 sulla tutela dei dati personali. Il Titolare del trattamento di seguito indicato 
raccoglierà e tratterà tali dati, contenuti nella scheda d’iscrizione alla  PINK RACE, oltre ad eventuali 
immagini, per le finalità di seguito descritte. i dati anagrafici indicati nel form di iscrizione on-line o in 
quello cartaceo in distribuzione presso il Pink Race Info Point o presso i punti vendita autorizzati nei giorni 
precedenti la manifestazione sono necessari per la conclusione e conseguente gestione del rapporto con 
Telesia Running Team S.S.D. a r.l.

I DATI RACCOLTI:

• vengono trattati per la formalizzazione e conseguente gestione organizzativa, amministrativa, legale e 
fiscale del rapporto contrattuale che nasce dall’accoglimento da parte di Telesia Running Team S.S.D. 
della tua iscrizione alla Pink Race;
• vengono trattati al fine di comunicare ogni informazione funzionale a garantire la tua partecipazione 
all’evento sportivo o ad altre attività che si svolgono nell’ambito della manifestazione stessa;
• vengono trattati al fine di inviarti la nostra Newsletter solo se nella scheda d’iscrizione all’evento hai 
dato il consenso all’utilizzo del tuo indirizzo e-mail per tale finalità;
• vengono comunicati a terzi per finalità assicurative nell’interesse di ciascun partecipante all’evento;
• sono trattati in modalità elettronica, informatica e cartacea dal personale interno, collaboratori 
autorizzati e responsabili esterni al trattamento dei dati debitamente incaricati da Telesia Running Team 
S.S.D.;
• conservati su supporto informatico o cartaceo e protetti dall’accesso illecito o non autorizzato, dal furto, 
dalla perdita e dalla distruzione con adeguate misure di sicurezza.

I dati anagrafici, la documentazione prodotta nonchè i video e le immagini verranno conservati per 10 
anni dalla loro acquisizione.
In qualità di interessato, come previsto dall’art.13 del GDPR (UE) 679/2016 hai diritto di richiedere a 
Telesia Running Team S.S.D. l’accesso ai tuoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento. Hai altresì il diritto alla portabilità dei dati nonchè il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali.
Tutti i diritti sopra riassunti possono essere esercitati scrivendo all’indirizzo : info@teleserunning.com. 
Sarà nostra cura risponderti.

FINALITÀ D’USO DELLE IMMAGINI :

durante la manifestazione sportiva verranno acquisite immagini sotto forma di fotografie o video che 
verranno utilizzate a scopo divulgativo dei vari momenti della manifestazione sul sito della Pink Race, sul 
materiale promozionale dell’evento, sui social media e sulla stampa specialistica. Sia le immagini 
fotografiche sia i video, verranno conservati in archivi informatici da Telesia Running Team S.S.D. e da 
responsabili esterni al trattamento dei dati debitamente incaricati da essa.

DIRITTO DI IMMAGINE
Con l’iscrizione alla Pink Race, il partecipante o il genitore che ha la patria potestà per il minore, sin da ora, 
autorizza espressamente gli organizzatori unitamente ai soggetti giuridici con i quali intrattiene rapporti 
professionali e commerciali relativi e connessi alla ripresa delle immagini dell’evento,  all’acquisizione 
gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in 
occasione della sua partecipazione alla Telesia Fun su tutti i supporti visivi nonchè sui materiali promozio-
nali e/o pubblicitari prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, 
dai regolamenti e dai trattati in vigore.

RESPONSABILITÀ
Con l’iscrizione alla Pink Race l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza, di accettare il presente 
regolamento e 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. Gli atleti partecipanti dovranno rispettare le norme del 
Codice della Strada.

MANCATO SVOLGIMENTO
Qualora la manifestazione venga annullata e/o,comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non 
imputabili alla volontà degli organizzatori, compresa la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento da 
parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a che pretendere dalla SSD Telesia Running 
Team  a r.l. o da altri coorganizzatori, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle 
sostenende valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa 
di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa di risarcimento del danno e/o di 
indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o soddisfattiva di un eventuale pregiudizio 
patrimoniale subito o subendo.
 

TELESE TERME V.le Europa
Start ore 9.05

6 OTTOBRE 2019 Il ricavato della manifestazione
sarà interamente devoluto 
all’AIRC .

PARTECIPA ALLA
PASSEGGIATA 

DONA PER LA LOTTA
AI TUMORI AL SENO

TELESE TERME V.le Europa
Start ore 9.05
Passeggiata non competitiva di 3 km

6 OTTOBRE
D U E M I L A D I C I A N N O V E



Quota d’iscrizione
La donazione minima è di € 5,00 .

Apertura/chiusura iscrizioni
•  Iscrizioni presso il Telesia Pink Point in Piazza Minieri : dal 21 settembre al 5 ottobre 2019.

Modalità d’iscrizione

2) Il giorno 6 ottobre 2019 presso il Salone Goccioloni delle Terme di Telese,conse- 
gnando la scheda d’iscrizione compilata in tutte le sue parti ed effettuando il pagamento della   
quota d’iscrizione. Orario di apertura : il 6 ottobre 2019 dalle ore 07:00 alle ore 08:45. 

3) ONLINE sul sito della manifestazione www.telesiasportevent.it 

1) Al Telesia Pink Point : Telese Terme - Piazza Minieri, consegnando la scheda d’iscrizione 
sottoscritta e compilata in tutte le sue parti e versando la donazione minima.

tutti i giorni , ore 10:00 / 13:00 e 17:00 / 20:00. 
Orari di apertura a partire dal 21 settembre al 5 ottobre 2019 :

•  Iscrizioni presso il Salone Goccioloni delle Terme di Telese il 6 ottobre 2019.

•  Iscrizioni ONLINE con pagamento con carta di credito su www.telesiasportevent.it

e-mail: info@telesiasportevent.it

Kit Pink Race

Il Gruppo De Vizia Sanità ritiene fermamente che la lotta ai tumori del seno si possa vincere. Lo 
fa combattendo in prima linea, da anni. Anche per il 2019, presso la Casa di Cura Gepos, a Telese 
Terme, venerdì 4 ottobre e sabato 5 ottobre, dalle 8.30 alle 17.00, sarà possibile effettuare, 
gratuitamente, un controllo senologico clinico-strumentale.
Il 6 ottobre sarà, invece, la volta della “Camminata Rosa” dove le donne, da più province campa-
ne, si riuniranno per compiere un percorso, a simboleggiare idealmente il cammino, collettivo, di 
prevenzione e guarigione. La Casa di Cura Gepos, sotto la guida delle dottoresse Marcella De 
Vizia (referente del servizio di Rianimazione e Terapia Intensiva) e Roberta De Vizia (referente del 
Centro di Senologia) fa della prevenzione territoriale il proprio �ore all’occhiello. I controlli annuali 
abituano le donne a fare un percorso preventivo foriero di buoni frutti - precisano le dottoresse. Il 
tumore al seno resta il big killer femminile. Ogni anno, ad ammalarsi sono più di 40.000, ma la 
buona notizia è che la mortalità è in costante diminuzione. Le tecnologie avanzate di diagnostica 
di imaging consentono di individuare lesioni in fase iniziale consentendo di raggiungere una per-
centuale di guarigione che si attesta a un, un tempo insperato, 90%. Recatevi alla Casa di Cura 
Gepos e camminate in rosa domenica 6 ottobre con il Telesia Running Team. 
Per ribadire, con forza, che “Vincere si può” 

4/5 OTTOBRE 6 OTTOBRE

Dott.ssa Roberta De Vizia, Dott. Augusto Marchese,
Dott. Salvatore Forcina, Dott. Ciro Notarangelo, 
Dott. Michele Rossi .

Il ricavato della manifestazione
sarà interamente devoluto 
all’AIRC .

alle ore 9.05
CAMMINATA ROSA

Assistenza medica

Accesso al ristoro finale
Prodotti offerti dallo sponsor

Sacca,t-shirt e pettorale

ai sensi dell’art. 13 del GDPR (UE) 679/2016 così come pubblicato sul sito web www.telesiasportevent.it .

sulla Privacy ai sensi dell’art. 13 del GDPR (UE) 679/2016 e per quest’ultima presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate


