
 

 

 

 

 

 

 

dalle ore 8.30 alle ore 10:3

Corsa a distanza di 10 km, aperta a tutti!

La distanza la diamo noi, il percorso lo scegli tu

Camp! 

Info generiche: 

- La partecipazione è aperta a tutti.

- le iscrizioni saranno possibili solo online direttamente dal circuito TDS sul sito 

ENTERNOW.IT entro e nonoltre le ore 

esaurimento pettorali (300 previsti).

- l’iscrizione sarà in forma individuale, 

oppure, per chi ne èsprovvisto, creandone uno nuovo sul sito tds.sport o 

enternow.it 

 

 

REGOLAMENTO 

30 di Domenica 20 Settembre 2020 

Corsa a distanza di 10 km, aperta a tutti! 

La distanza la diamo noi, il percorso lo scegli tu Corri da solo, ma insieme per Dynamo 

aperta a tutti. 

e iscrizioni saranno possibili solo online direttamente dal circuito TDS sul sito 

ENTERNOW.IT entro e nonoltre le ore 22.00 di sabato19settembre 2020, salvo 

esaurimento pettorali (300 previsti). 

scrizione sarà in forma individuale, utilizzando il nome utente già in possesso 

oppure, per chi ne èsprovvisto, creandone uno nuovo sul sito tds.sport o 

 

 

Corri da solo, ma insieme per Dynamo 

e iscrizioni saranno possibili solo online direttamente dal circuito TDS sul sito 

settembre 2020, salvo 

utilizzando il nome utente già in possesso 

oppure, per chi ne èsprovvisto, creandone uno nuovo sul sito tds.sport o 



- il nome utente utilizzato serviràsuccessivamente per l’accesso alla app di tracciamento 

GPS 

-  entro le ore 22:00 di sabato19

necessarie per scaricare l’app di

proprio device Android o IOS, nonché tutte le informazioni di correttoutilizzo.

- il giorno gara, l’atleta dovrà partecipar

installata l’app di tracciamento 

consentito per lo start, l’atleta attiverà il tracciamento GPSe inizierà a correre. Gli 

spostamenti verranno tracciati in tempo rea

prefissata l’app provvederà autonomamente allo stop del tempo di gara

N.B. trattandosi di un’app di tracciamento, l’adesione deve essere volontaria ed 

esplicita, accettando esottoscrivendo una liberatoria per 

- percorso di 10 km ludico motorio rispettando le regole imposte dal decreto ministeriale 

del 18 Maggio2020 e s.m.i.

pedoni; 

- tempo massimo 2 ore (puoi anche camminare!)

 

L’iscrizione alla Virtual Race è gratuita ma vista l’iniziativa vi chiediamo di dare 

il vs. contributo effettuando una donazione a favore di Dynamo Camp.

Diventa un personal fundraiser!: crea una pagina tutta tua per lanciare la tua sfida solidale 

a favore del Dynamo Camp. Corri da solo o distante dagli altri ma coinvolgi tutti gli amici e 

i parenti a fare un gestodi solidarietà!

Tutto il ricavato sarà devoluto a favore dei progetti del Dynamo Camp

 

Servizi inclusi: 

 pubblicazione degli iscritti sul sito tds.sport

iscrizione all'evento; 

 invio mail di conferma iscrizione, comunicazione di orari e info utili

l nome utente utilizzato serviràsuccessivamente per l’accesso alla app di tracciamento 

sabato19 Settembre, l’atleta riceverà tutte le informazioni 

necessarie per scaricare l’app di tracciamento GPS di TDS (CVRace) 

Android o IOS, nonché tutte le informazioni di correttoutilizzo.

l giorno gara, l’atleta dovrà partecipare portando con sé lo smartphone su cui sarà 

tracciamento GPS di TDS (CVRace). Durante il periodo di tempo 

consentito per lo start, l’atleta attiverà il tracciamento GPSe inizierà a correre. Gli 

spostamenti verranno tracciati in tempo reale e inviati a TDS. Al termine della

prefissata l’app provvederà autonomamente allo stop del tempo di gara

N.B. trattandosi di un’app di tracciamento, l’adesione deve essere volontaria ed 

esplicita, accettando esottoscrivendo una liberatoria per la privacy.

percorso di 10 km ludico motorio rispettando le regole imposte dal decreto ministeriale 

del 18 Maggio2020 e s.m.i. rispettando le norme previste dal Codice della Strada per i 

(puoi anche camminare!). 

a Virtual Race è gratuita ma vista l’iniziativa vi chiediamo di dare 

il vs. contributo effettuando una donazione a favore di Dynamo Camp.

Diventa un personal fundraiser!: crea una pagina tutta tua per lanciare la tua sfida solidale 

Corri da solo o distante dagli altri ma coinvolgi tutti gli amici e 

i parenti a fare un gestodi solidarietà! 

Tutto il ricavato sarà devoluto a favore dei progetti del Dynamo Camp.

pubblicazione degli iscritti sul sito tds.sport e possibilità di verificare la propria 

invio mail di conferma iscrizione, comunicazione di orari e info utili

 

l nome utente utilizzato serviràsuccessivamente per l’accesso alla app di tracciamento 

, l’atleta riceverà tutte le informazioni 

di TDS (CVRace) da installare sui 

Android o IOS, nonché tutte le informazioni di correttoutilizzo. 

e portando con sé lo smartphone su cui sarà 

Durante il periodo di tempo 

consentito per lo start, l’atleta attiverà il tracciamento GPSe inizierà a correre. Gli 

Al termine della distanza 

prefissata l’app provvederà autonomamente allo stop del tempo di gara. 

N.B. trattandosi di un’app di tracciamento, l’adesione deve essere volontaria ed 

la privacy. 

percorso di 10 km ludico motorio rispettando le regole imposte dal decreto ministeriale 

rispettando le norme previste dal Codice della Strada per i 

a Virtual Race è gratuita ma vista l’iniziativa vi chiediamo di dare 

il vs. contributo effettuando una donazione a favore di Dynamo Camp. 

Diventa un personal fundraiser!: crea una pagina tutta tua per lanciare la tua sfida solidale 

Corri da solo o distante dagli altri ma coinvolgi tutti gli amici e 

. 

e possibilità di verificare la propria 

invio mail di conferma iscrizione, comunicazione di orari e info utili; 



 invio all'atleta del pettorale in formato digitale;

 comunicazione agli atleti delle info utili per lo svolgimento della 

sull'utilizzo dell'app di tracking

 possibilità per gli spettatori da casa di poter seguire in tempo reale i propri amici 

e/o parenti sul sito tds.sport; 

 pubblicazione dei risultati in tempo reale (tenendo sempre conto del range di 

partenza degli atleti), con split previsti ad ogni km

 invio agli atleti della mail con il proprio risultato;

 al termine dell'evento, pubblicazione del diploma di partecipazione personalizzato

Premiazioni: 

Lunedì 21settembre2020 saranno pubblicati i risultati uffi

Running asdfloridiarunning.it

Saranno premiati: 

- i primi 3 assoluti maschili: secondo l’ordine di arrivo indicato da tds.sport. 

- le prime 3 assolute femminili: secondo l’ordine di arrivo indicato da tds.sport

I premi saranno descritti sul sito 

Ciascuno potrà consultare (e confrontare con gli amici) il proprio tempo sul sito tds.sport

 

Altre informazioni:  

si tratta di un evento ludico motorio individuale consentito dalle attuali normative 

19. 

Con l’iscrizione alla #StraFloridia

accettare il presente regolamento; di sollevare ed esonerare gli organizzatori da ogni 

responsabilità, civile e penale,

suddetta iniziativa; di sollevare gli organizzatori per glieventuali infortuni subiti ed in 

conseguenza di incidenti cagionati a sé o a terzi ed a malori connessi

dell’iniziativa. 

 

 

invio all'atleta del pettorale in formato digitale; 

comunicazione agli atleti delle info utili per lo svolgimento della gara, istruzioni 

di tracking; 

possibilità per gli spettatori da casa di poter seguire in tempo reale i propri amici 

 

pubblicazione dei risultati in tempo reale (tenendo sempre conto del range di 

con split previsti ad ogni km; 

invio agli atleti della mail con il proprio risultato; 

al termine dell'evento, pubblicazione del diploma di partecipazione personalizzato

Lunedì 21settembre2020 saranno pubblicati i risultati ufficiali sul sito della 

asdfloridiarunning.it 

: secondo l’ordine di arrivo indicato da tds.sport. 

: secondo l’ordine di arrivo indicato da tds.sport

I premi saranno descritti sul sito asdfloridiarunning.it 

confrontare con gli amici) il proprio tempo sul sito tds.sport

si tratta di un evento ludico motorio individuale consentito dalle attuali normative 

Con l’iscrizione alla #StraFloridia virtual race, i partecipanti dichiarano di conoscere e di 

presente regolamento; di sollevare ed esonerare gli organizzatori da ogni 

responsabilità, civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla 

suddetta iniziativa; di sollevare gli organizzatori per glieventuali infortuni subiti ed in 

conseguenza di incidenti cagionati a sé o a terzi ed a malori connessi

 

gara, istruzioni 

possibilità per gli spettatori da casa di poter seguire in tempo reale i propri amici 

pubblicazione dei risultati in tempo reale (tenendo sempre conto del range di 

al termine dell'evento, pubblicazione del diploma di partecipazione personalizzato. 

ciali sul sito della A.s.d. Floridia 

: secondo l’ordine di arrivo indicato da tds.sport.  

: secondo l’ordine di arrivo indicato da tds.sport 

confrontare con gli amici) il proprio tempo sul sito tds.sport 

si tratta di un evento ludico motorio individuale consentito dalle attuali normative Covid-

, i partecipanti dichiarano di conoscere e di 

presente regolamento; di sollevare ed esonerare gli organizzatori da ogni 

anche oggettiva, derivante dalla partecipazione alla 

suddetta iniziativa; di sollevare gli organizzatori per glieventuali infortuni subiti ed in 

conseguenza di incidenti cagionati a sé o a terzi ed a malori connessi all’espletamento 


