
 

SABATO 20 GIUGNO 2020 ore 21.00  

Virtual race di 10 km ludico motoria, aperta a tutti 

 
La distanza la diamo noi, il percorso lo scegli tu   
 
La virtual race si svolgerà sabato 20 Giugno con partenza dalle 20.30 alle 21.00 
 
Info generiche: 

- La partecipazione è aperta a tutti.   

- Le iscrizioni saranno possibili solo online direttamente dal circuito TDS sul sito ENTERNOW.IT  entro e non 
oltre le ore 13.00 di  sabato 20 giugno 2020, salvo esaurimento pettorali ( numero massimo: 2000 
partecipanti) 

- L’scrizione sarà in forma individuale, utilizzando il nome utente già in possesso oppure, per chi ne è 
sprovvisto, creandone uno nuovo sul sito tds.sport o enternow.it 
Il nome utente utilizzato servirà successivamente per l’accesso alla app di tracciamento GPS 
 
- Qualche giorno prima della gara, l’atleta riceverà tutte le informazioni necessarie per scaricare l’app di 
tracciamento GPS da installare sui proprio device Android o IOS, nonché tutte le informazioni di corretto 
utilizzo. 

- Il giorno gara, l’atleta dovrà partecipare portando con sé lo smartphone su cui sarà installata l’app di 
tracciamento GPS. Durante il periodo di tempo consentito per lo start, l’atleta attiverà il tracciamento GPS 
e inizierà a correre. Gli spostamenti verranno tracciati in tempo reale e inviati a TDS. 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 esplicita, accettando e 
sottoscrivendo una liberatoria per la privacy. 

- percorso di 10 km solo outdoor ( no su tapis roulant) rispettando le regole imposte dal decreto 
ministeriale del  18 Maggio 2020 e rispettando  le norme previste dal Codice della Strada per i pedoni. 

- tempo massimo 1h30  
 

Quota iscrizione:  

Solo pettorale ( virtuale) : € 7 
Pettorale + maglia tecnica ASICS ( fino ad esaurimento scorte)  : € 15 
 
Le maglie verranno spedite dopo l’evento a partire da lunedì 22 Giugno 2020 all’indirizzo indicato in fase 
d’iscrizione. 
 
Servizi inclusi: 

 pubblicazione degli iscritti sul sito tds.sport e possibilità di verificare la propria iscrizione all'evento; 
 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 gara, istruzioni sull'utilizzo dell'app 
di tracking  

 possibilità per gli spettatori da casa di poter seguire in tempo reale i propri amici e /o parenti 
localizzandoli virtualmente sul percorso di gara ufficiale; 

 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 

 

Iscrivendoti alla Cetilar Run Notturna di San Giovanni Virtual race, avrai l’opportunità di usufruire di uno 
sconto di € 5 alla prossima Firenze Marathon. Sconto usufruibile SOLO per il 2020.  
Richiedi il codice sconto a iscrizioni@firenzemarathon.it 

 
Regolamento: si tratta di un evento ludico motorio individuale consentito dalle attuali normative Covid-19. 
Con l’iscrizione alla virtual race, i partecipanti dichiarano di conoscere e di  accettare il presente 
regolamento;  di  sollevare ed esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, civile e penale, anche 
oggettiva, derivante dalla partecipazione alla suddetta iniziativa; di sollevare gli organizzatori per gli 
eventuali infortuni subiti ed in conseguenza di incidenti cagionati a sé o a terzi ed a malori connessi 
all’espletamento dell’iniziativa. 

 
La informiamo che, con l’iscrizione, i suoi dati personali saranno  oggetto di trattamento da parte 
dell’Organizzazione Firenze Marathon.  
Con la trasmissione del suo nominativo Lei pertanto conferisce il proprio assenso al trattamento dei suoi 
dati, trattamento che verrà svolto elettronicamente e nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati 
personali di cui la legge 31/12/1996 n° 675.  Per eventuali rettifiche dei suoi dati personali può scrivere a 
Firenze Marathon, viale Manfredo Fanti, 2 - 50137 Firenze 


