
 
REGOLAMENTO :  GARDA KIDS 2021 
 
Il presente regolamento ha validità in assenza di protocolli relativi al COVID 19 che 
ne possano modificare, anche parzialmente, il contenuto. Se le competenti autorità 
ci inviteranno al rispetto di protocolli ad oggi sconosciuti sarà nostra cura apportare 
al regolamento le variazioni richieste, compreso l’annullamento della 
manifestazione non imputabile al C.O. 
 
Trentino Eventi Società Sportiva Dilettantistica a R.L. , con l’approvazione  del 
settore di Attività Nazionale di Atletica Leggera UISP, organizza  la 4° edizione della 
Kids Garda  Run manifestazione podistica ludico motoria aperta a tutti i bambini da 
0 a 14 anni. La gara si disputerà sabato 13 novembre 2021, in qualsiasi condizione 
meteorologica. 
 
I fondi raccolti saranno destinati a L.I.L.T. TRENTINO  
 
Divertimento, animazione e magia vi aspettano in Piazza 3 Novembre a Riva del 
Garda. E dopo il traguardo  ?  Dopo il traguardo ti aspetta il pane spalmato con 
Dolcrem, la golosa crema spalmabile alla nocciola di Socado.  
 
LUOGO E DATA : Sabato  13  novembre 2021 – Riva del Garda 
RITROVO : a partire dalle ore 14:00 presso Piazza 3 Novembre  – Riva del Garda 
PARTENZA : Piazza 3 Novembre  , ore 15.00 
ARRIVO :  Piazza 3 novembre Riva del Garda  
 
ETA’ DI PARTECIPAZIONE 
 La manifestazione è aperta a tutti i bambini da 0 a 14 anni, verranno divisi in tre 
partenze a seconda dell’età: 
– da 0 a 5 anni  -  (2016 –2021 )  400mt – 1 giro del percorso pettorale GIALLO 
– da 6 a 10 anni -  (2015 -  2011)  800mt – 2 giri del percorso  pettorale AZZURRO 
– da 11 a 14 anni  -  (2007-  2010  )  1200mt – 3 giri del percorso pettorale ROSSO 
 
I genitori potranno accompagnare i più piccoli nelle categorie da 0 a 10  anni, 
mentre nella categorie 11-14  i bambini parteciperanno da soli. Il percorso è 
completamente chiuso al traffico e transennato per fare in modo che nessun 



 
bambino possa uscire dal tracciato, quindi i genitori potranno seguire 
tranquillamente i propri figli al di fuori del percorso di gara 
 
RITIRO PETTORALE E PACCO GARA  
Il pettorale sarà consegnato presentando la lettera di conferma di iscrizione o la 
ricevuta di pagamento  presso il PALAFIERE  – Via Baltera 20 – 38066 Riva del Garda 

- Venerdi 12 novembre dalle ore 16.00 alle ore 20.00  
- sabato 13 novembre dalle ore 10.00 alle ore 14.00  

 
DOVE ISCRIVERSI 
 
 ONLINE sul sito www.icron.it :  CLICCA QUI 
 Presso il PALAFIERE nelle giornate di venerdi 12 novembre dalle ore 16.00 

alle 20.00 e sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 14,00 
 
Tutti i bambini riceveranno la T SHIRT della manifestazione ed una medaglia 
ricordo all’arrivo! 
 
ISCRIZIONI : QUOTA DI ISCRIZIONE € 10.00  
 
MODALITA’ di PAGAMENTO : Le iscrizioni dovranno essere effettuate :  
  Pagamento con carta di credito  – Transazione in Euro attraverso il portale 

www.icron.it  con carta di credito con invio al fax n. 075.63062390  della 
documentazione prevista; vale solo per carte di credito 

  Bonifico bancario italiano, con spese bancarie a carico dell’ordinante, 
intestato a Trentino Eventi S.S.D.a R.L.  presso   Cassa Rurale Altogarda, c/c n° 
IBAN : IT09H 08016 34310 00000  0384709 

 
Le schede di iscrizione o loro fotocopie, compilate in ogni sua parte, dovranno 
pervenire, unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento entro venerdi 5 
novembre 2021  
a MEZZO TELEFAX: al n. Fax: 075.63062390 
a MEZZO EMAIL: gardahalf@dreamchrono.it 
 
INFORMAZIONI 
TRENTINO EVENTI S.S.D. a R.L.  

http://www.xxxx.xxx./
http://www.icron.it/


 
Piazza Mercato 16  – 38074  DRO , frazione Pietramurata  
Tel.+39 380.4992635  
Email : eventi@trentinoeventi.it 
 
DIRITTI DI IMMAGINE  
Con l'iscrizione alla Kids Garda Run  il partecipante o il genitore che ha la patria 
potestà per il minore, fin 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 Garda Kids Run 
su tutti i supporti visivi e sui materiali promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi 
in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, 
dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al 
periodo previsto. 
 
RESPONSABILITA’ E TUTELA DELLA PRIVACY 
 Con l'iscrizione alla Kids garda Run  l'atleta dichiara di conoscere nell'interezza e 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. Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/6/2003 prima dell'iscrizione l'atleta è tenuto a 
prendere visione della documentazione in materia di tutela della privacy, disponibile 
sul sito internet www.trentinoeventi.it e ad esprimere il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali, nelle modalità previste. I dati forniti saranno trattati 
nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 ed utilizzati 
esclusivamente per le finalità previste nell'informativa pubblicata sul sito 
www.trentinoeventi.it  
 
MANCATO SVOLGIMENTO :  
Qualora la gara venga annullata e/o, comunque, non disputata per cause non 
dipendenti e/o non imputabili alla volontà degli organizzatori, compresa la revoca 
della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, 
l'iscritto nulla avrà a che pretendere da Trentino Eventi S.S.D. a R.L. e da altri co-
organizzatori, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle 
sostenende valendo la sottoscrizione della domanda d'iscrizione anche come 

http://www.trentinoeventi.it/
http://www.moveitgarda.it/


 
rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di 
qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o soddisfativa di un eventuale pregiudizio 
patrimoniale subito e subendo. 
 
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.trentorunningfestival.it  Sede operativa: TRENTINO EVENTI S.S.D, a R.L,. Dro 
 


