
                      

 

Regolamento 

 

1.0 – Oggetto 

Tacugama Chimpanzee Sanctuary Challenge è una gara di podismo virtuale e non competitiva di podismo 
virtuale e non competitiva, organizzato da Fondazione A.R.C.A. e realizzata grazie all'ausilio tecnico di 
RunBull S.r.l. e della App RunBull.  

 

2.0 - Data e ora 

Tacugama Chimpanzee Sanctuary Challenge si svolgerà dalle ore 0.00 del 21 Luglio 2021 alle ore 23.59 del 
31 Luglio 2021 (Fuso orario Italiano GMT +2); 

 

3.0 – Distanza 

La Gara virtuale e non competitiva si svolge sulla distanza di circa 5 km. Per la misurazione della distanza fa 
fede la rilevazione del dispositivo GPS utilizzato dall'utente.  

 

4.0 - Criteri di acquisizione 

Saranno considerate valide all'acquisizione tutte le attività di corsa o marcia/camminata effettuate a passo 
libero e sincronizzate entro gli orari di inizio e fine gara di distanza rilevata pari a 5km. I partecipanti 
potranno effettuare la prova più volte, partecipando all’evento con il migliore tempo realizzato. 

 

5.0 – Percorso 

I partecipanti all'Evento, potranno decidere in autonomia di effettuare la propria corsa o camminata di 5 
km in qualsiasi località e tipologia di percorso, in maniera singola, adottando e rispettando le misure 
imposte dalle autorità Nazionali o Governative e comunque evitando ogni forma di assembramento.  

 

 



6.0 – Iscrizione 

L' iscrizione dovrà avvenire per mezzo dell'App RunBull - la cui attivazione è presupposto indefettibile per la 
partecipazione all'Evento – in tempo utile per ultimare la Gara, e comporta la piena e tacita accettazione 
del presente Regolamento. I concorrenti potranno iscriversi ed effettuare la Gara in qualsiasi parte del 
mondo, senza limitazioni, fatta eccezione per quanto segue. I concorrenti saranno soggetti alle normative 
nazionali o locali a loro applicabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo: limiti di età, limitazioni alla 
libertà di movimento, ecc.), sollevando l'Organizzazione e RunBull da ogni e qualsivoglia responsabilità 
direttamente o indirettamente connessa a e/o derivante dalle suddette limitazioni. L'Organizzatore si 
riserva il diritto di verificare le informazioni fornitegli dal partecipante e, in particolare, di richiedere, in 
qualsiasi momento e a propria discrezione, prova dell'età, dell'identità e/o di ogni altro dato fornito in fase 
di iscrizione. Iscrizioni con indirizzi e-mail errati, l'utilizzo di pseudonimi, o l'inserimento di informazioni non 
corrette, potranno essere ritenute inammissibili e potranno comportare la squalifica.  

 

7.0 – Device 

Prima di procede all'iscrizione, si consiglia all'utente di verificare la compatibilità del proprio device alla 
sincronizzazione automatica dei dati con RunBull. RunBull, supporta tutti i modelli Garmin, Suunto, POLAR, 
Apple Watch. Gli utenti non provvisti di device compatibile, potranno partecipare all’evento registrando la 
propria attività con il tracker dell’App RunBull attivando la registrazione con il proprio smartphone all’inizio 
della prova. Né l'Organizzatore né RunBull potranno essere ritenuti responsabili per malfunzionamenti 
elettronici, delle infrastrutture, hardware, programmi, software o rete Internet. Si ricorda che è necessario 
sincronizzare il proprio device a RunBull prima di correre la Tacugama Chimpanzee Sanctuary Challenge. 

 

8.0 - Costo 

La partecipazione all'Evento avviene con una donazione minima di 10 euro mentre il download dell'App 
RunBull è gratuito.  

 

9.0 – Piazzamenti 

I Piazzamenti verranno stilati sulla base delle informazioni ricevute dai singoli device, e normalizzate 
secondo il modello RunBull. A partire dalla prestazioni completate (prestazioni relative), il sistema elabora 
le prestazioni assolute, ossia determina il tempo realizzabile dall'utente in condizioni ideali, ossia depurato 
e normalizzato dagli effetti congiunti delle condizioni atmosferiche, ambientali e delle caratteristiche del 
percorso (altimetria) . Il sistema di normalizzazione di cui RunBull è proprietario, rappresenta oltre che un 
innovativo stimatore delle potenzialità dell'atleta in condizioni ideali, un innovativo sistema in grado di 
permettere la confrontabilità di prestazioni realizzate in ambienti e percorsi diversi. Le decisioni 
dell'Organizzatore in relazione ai Piazzamenti dei partecipanti sono da considerarsi non sindacabili. 
L'Organizzatore si riserva il diritto discrezionale di squalificare dalla Gara i partecipanti in caso di loro 
violazioni a quanto stabilito nel presente Regolamento o, comunque, in caso di loro comportamenti 
illegittimi, inappropriati e/o antisportivi. La squalifica, ancorché intervenuta per errore, non dà diritto ad 
indennizzi o risarcimenti a favore del partecipante squalificato. 

 



10.0 - Pubblicazione dei Piazzamenti 

I Piazzamenti saranno disponibili ed aggiornati in tempo reale su un link pubblico accessibile dall'App e 
condiviso sulle pagine ufficiali dell'Evento, nonché su social media dell'Organizzatore e/o di RunBull. Con 
l'iscrizione alla corsa il partecipante autorizza le succitate pubblicazioni.   

 

11.0 – Riconoscimenti 

Tutti i partecipanti iscritti alla gara riceveranno, via email, due codici sconto validi per un biglietto 
d'ingresso al Parco Natura Viva e per un biglietto d’ingresso al Bioparco di Sicilia nella stagione 2022. 

 

12.0 – Reclami 

Vista la natura non competitiva della Gara corsa non saranno accettati reclami di alcun genere. Eventuali 
segnalazioni, suggerimenti, analisi sull'App RunBull potranno essere effettuate all'indirizzo e-mail: 
info@RunBull.net 

 

12.0 - Modifiche 

L'Organizzatore si riserva il diritto di modificare, annullare, prorogare o prolungare la Gara l’evento senza 
alcuna responsabilità per perdite o danni ai partecipanti e/o a terzi, nel caso in cui sopraggiungano fattori 
idonei a compromettere il regolare svolgimento della stessa. 

 

13.0 - Forza maggiore 

Con l'iscrizione alla Gara il partecipante esonera l'Organizzatore e RunBull da responsabilità per eventuali 
ritardi o inadempienze nell'esecuzione dell'Gara dell'evento in caso si verifichino. Eventi di Forza Maggiore. 
A tali fini per Evento di Forza Maggiore si intende un evento o circostanza al di fuori del ragionevole 
controllo dell'Organizzatore o di RunBull, come a titolo esemplificativo e non esaustivo: calamità naturali, 
restrizioni governative, epidemie, scioperi, problemi di funzionamento di infrastrutture pubbliche o private, 
problemi di funzionamento dell'App e/o del sito RunBull dovuto a atti o fatti ascrivibili a terzi fornitori di 
servizi. 

 

14.0 – Privacy 

I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di tutti i partecipanti all'Evento. Il trattamento avverrà 
mediante archiviazione automatizzata nel sistema informatico di RunBull. Il conferimento dei dati personali 
è obbligatorio per poter partecipare all’evento ed utilizzare L'App RunBull. I Piazzamenti, la data e l'ora, il 
tracciato del percorso di Gara scelto in autonomia dal partecipante, saranno rese pubbliche al termine 
dell'evento per un temine massimo 5 anni. il tracciato del percorso scelto in autonomia dai concorrenti 



potrà essere reso visibile pubblicamente a discrezione dei singoli partecipanti attraverso azione sulla 
privacy dell’attività. L'eventuale mancata, o errata comunicazione necessaria avrà come principale 
conseguenza l'impossibilità di partecipare all'Evento. Le informazioni acquisite, se non strettamente 
afferenti alla natura dell'Evento, saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di privacy e non 
saranno comunicate a terzi, fatta salva la richiesta proveniente dall'Autorità giudiziaria, dalla Guardia di 
Finanza o da altro Ente pubblico autorizzato; L'ordinamento (artt. 12 e 22 del GDPR) riconosce una serie di 
diritti tra i quali, a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero 
integrazione dei dati nonché la loro cancellazione, trasformazione in forma anonima ovvero il loro blocco 
qualora trattati in violazione della legge. Per ogni comunicazione è possibile scrivere via e-mail a 
privacy@RunBull.net oppure, a mezzo raccomandata, a: RunBull S.r.l. Via Golfo dei Poeti 1/A 43126 Parma 
– Italia 

 

15.0 - Dichiarazione di assunzione dei rischi 

USA CAUTELA, PRUDENZA E BUON SENSO QUANDO PARTECIPI ALLA “Tacugama Chimpanzee Sanctuary 
Challenge”. ADOTTA COMPORTAMENTI RESONSABILI PER LA TUA SICUREZZA E PER QUELLA DEGLI ALTRI. 
Dopo aver attentamente letto il presente Regolamento, il partecipante iscrivendosi all'Evento previa 
dichiara e accetta di esonerare da ogni responsabilità l’Organizzatore e lo Sviluppatore, dichiarando di 
essere consapevole dei relativi rischi per l'incolumità personale e dei terzi connessi alla Gara partecipazione 
all’evento e, dopo averli adeguatamente valutati, di accettarli in piena coscienza e volontà. In particolare 
all'atto dell'iscrizione il partecipante alla Gara: dichiara e garantisce di avere l'idoneità e la capacità fisica e 
psicologica in relazione necessaria alla partecipazione all'Evento, accettandone ogni responsabilità;. Accetta 
e riconosce che le indicazioni fornite dall'App RunBull, sono generate in modalità totalmente automatica 
senza l'intervento manuale di verifica di uno specialista. Nonostante RunBull si impegna a sviluppare i 
propri strumenti secondo i più elevati standard tecnologici, qualunque tipo di indicazione fornita non è 
sostitutiva di: un consulto con un allenatore autorizzato e d'esperienza; visite mediche appropriate del 
proprio medico di fiducia e/o di un medico dello sport e/o visite specialistiche, a seconda dei casi; la verifica 
delle previsioni meteo/allerte meteo, emesse da organi nazionali o accreditati; Sulla base di quanto sopra 

SI INVITANO I PATECIPANTI A NON SOTTOVALUTARE LO STRESS FISICO RICHIESTO DA OGNI ATTIVITà 
MOTORIA GARA SPORTIVA E, PERTANTO, A SOTTOPORSI REGOLARMENTE AGLI ESAMI MEDICI DEL CASO, 
NONCHE' A PRESTARE ATTENZIONE AD EVENTUALI SEGNALI CHE IL PROPRIO FISICO DOVESSE LANCIARE 
DURANTE LA GARAL’ ATTIVITA’ E, SE OPPORTUNO, AD INTERROMPERLA. 

SI INVITANO INOLTRE I PARTECIPANTI A REGOLARE LO SFORZO ALLE PROPRIE CONDIZIONI FISICHE: LA 
GARAla corsa NON è UN EVENTO AGONISTICO, NON SONO PREVISTI PREMI O CLASSIFICHE ufficiali PER 
PIAZZAMENTI, E LA PARTECIPAZIONE è A PASSO LIBERO E QUINDI SI PUO’ PERCORRERE I 5 KM SIA DI 
CORSA CHE MARCIANDO O DI PASSO. (camminando, marciando o correndo) 

Riconosce che la sua partecipazione include un certo grado di rischio, assumendone volontariamente le 
relative responsabilità e conseguenze, compresi fra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
eventuali cadute, contatto con altri partecipanti, o altro; effetti meteorologici incluso caldo e/o umidità e/o 
gelo e/o vento; pericoli legati alla corsa o al suo esercizio al buio, al freddo, su superfici bagnate e/o 
ghiacciate, alla caduta di rami da alberi o di oggetti in altezza, al traffico, agli affollamenti e altre condizioni, 
avendo riconosciuto e valutato tali rischi. Per l'effetto, si impegna a scegliere un percorso di Gara non 
pericoloso e ad evitare comunque di adottare comportamenti imprudenti (ad es. violazione delle regole del 



traffico e della circolazione), prediligendo la sicurezza (ad es. rinunciando a intraprendere o portare a 
termine la Gara corsa in caso di condizioni meteo avverse, o in caso di stati di malessere), esonerando 
l'Organizzatore e RunBull da ogni responsabilità in caso di eventuali sinistri, infortuni, malattie o eventi 
letali; Si assume piena ed esclusiva responsabilità per danni eventualmente da lui cagionati a terzi o a beni 
di proprietà di terzi. 

Esenzione di responsabilità dell'Organizzazione e di RunBull 

CON LA PROPRIA ISCRIZIONE ALL'EVENTO IL PARTECIPANTE ESONERA ESPRESSAMENTE L'ORGANIZZAZIONE 
E RUNBULL DA OGNI RESPONSABILITÀ NEL CASO IN CUI IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO 
DOVESSE TROVARSI A SUBIRE O CAGIONARE DANNI, PATRIMONIALI E/O NON PATRIMONIALI, DIRETTI E/O 
INDIRETTI, CONSEQUENZIALI, PERDITA DI REDDITO E PROFITTI, PERDITA DI POPOLARITÀ, PERDITA DI 
DATI,PERDITA DI CHANCE, RINUNCIANDO DEFINITIVAMENTE AD OGNI DIRITTO, AZIONE O PRETESA 
CONSEGUENTI VERSO L'ORGANIZZATORE E RUNBULL. 

La esclusione di responsabilità di cui sopra e di cui agli altri paragrafi del presente regolamento non si 
applicheranno in caso di dolo o colpa grave. 

 

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati 
possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d’altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo ed a 
beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.  

 

 

 


