
SORRISI IN FORMA – DIGITAL EDITION 2021 

VIRTUAL 10K / 5K 
25 Ottobre - 31 Ottobre 2021 

 

 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

  

Istituto Clinico Mater Domini Casa di Cura Privata S.p.A. (di seguito denominato Humanitas 

Mater Domini) in collaborazione con Eventistica s.r.l. organizza “Sorrisi in forma – Digital 

Edition 2021”, evento ludico motorio non competitivo, con finalità benefiche a favore di Pink 

Union, il progetto di Fondazione Humanitas per la Ricerca a sostegno della salute delle donne e 

della Ricerca di nuove terapie per le patologie femminili più comuni. 

L’evento, al 100% virtuale, si svolgerà dal 25 al 31 ottobre 2021, con l’obiettivo di unire 

tutti i partecipanti in un unico grande evento a supporto della prevenzione del tumore al seno.  

Ciascuno potrà partecipare nei propri luoghi preferiti: in città, in campagna, in riva al mare, in 

montagna: ogni percorso ci unirà a sostegno della causa. 

Saranno disponibili due percorsi, di 10 km e 5 km: si potranno percorrere di corsa o in 

camminata, ad andatura completamente libera. 

 

 

ART. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione è aperta a tutte le persone che alla data del 18 ottobre 2021 abbiano 

compiuto 18 anni. 

Non sono ammesse attività effettuate con biciclette né qualsiasi altro mezzo di trasporto. 

Ogni partecipante solleva l’organizzatore da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a 

prendere parte all’evento e da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone e/o 

cose da lui causati o a lui derivati dalla partecipazione alla corsa. Dichiara, inoltre, di concedere 

la propria autorizzazione ad utilizzare qualsiasi sua immagine relativa alla partecipazione 

all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.   

 

 

Art. 2 - SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

La quota di adesione include i seguenti servizi: 

- iscrizione all’evento virtuale 10 km / 5 km 

- pettorale digitale inviato tramite e.mail 

- l’esclusivo e-book “Sorrisi in Fiore”. Cento voci, cento storie una nuova vita dopo la 

malattia  

- Rilevamento del tempo di percorrenza finale e inserimento nella lista sul portale ENDU 

(www.endu.net). 

 

Art. 3 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
La quota di partecipazione a “Sorrisi in forma – Digital Edition 2021” è di 10,00 €. 

Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Humanitas, per la ricerca di nuove terapie delle 

patologie femminili più comuni.  

La quota indicata non include eventuali costi di servizio applicati dalle società che processano il bonifico 

bancario o la transazione on-line tramite carta di credito. 

http://www.endu.net/


 
Art. 5 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 
Le iscrizioni si possono effettuare on line sul portale ENDU (www.endu.net). Occorre prima la 

registrazione al portale e poi compilare la scheda di iscrizione. 

All’atto dell’iscrizione, oltre ai propri dati, verrà richiesto di selezionare la distanza di 

percorrenza (10 km / 5 km) e il tipo di andatura che si intende mantenere (corsa / 

camminata). 

Il pagamento della quota di iscrizione avverrà contestualmente tramite pagamento digitale, 

seguendo le istruzioni indicate dal sistema di registrazioni online. 

 

 

Art. 6 – CONFERMA ISCRIZIONE 

 

All’atto dell’iscrizione online, ogni partecipante riceverà una email di conferma 

dell’avvenuto pagamento e successivamente una mail di conferma dell’iscrizione 

all’evento e le istruzioni per partecipare all’evento. 

 

 

Art. 7 - RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

Non si accettano iscrizioni prive della quota di iscrizione e la quota non è rimborsabile o 

trasferibile. 

 

 

Art. 8 – APERTURA E CHIUSURA DELLE REGISTRAZIONI 

 

Le iscrizioni apriranno il 18 ottobre 2021 alle ore 8.00 e saranno chiuse il 31 ottobre 2021 

alle ore 21.00 
Humanitas Mater Domini si riserva di poterle chiudere anticipatamente o di posticiparne la 

chiusura a suo insindacabile giudizio. 

 

Art. 9 – SVOLGIMENTO DELLA VIRTUAL RACE 

 

Ogni partecipante effettuerà la registrazione al portale https://www.endu.net/ e poi l’iscrizione 

alla corsa. 

L’iscritto indicherà, oltre ai propri dati personali, il percorso scelto e il tipo di andatura che 

intende mantenere, procedendo al pagamento della quota di partecipazione. 

Al termine dell’iscrizione, il partecipante riceverà una email con le istruzioni per effettuare il 

download dell’APP Never Alone di tracciamento GPS, disponibile per dispositivi Android e IOS. 

L’account creato in fase di registrazione sarà lo stesso con il quale utilizzare l’APP di 

tracciamento. 

 

Sarà dunque possibile partecipare all’evento, accedendo all’APP, selezionando la 

manifestazione “Sorrisi in forma – Digital Edition 2021” e seguendo le istruzioni a schermo. 

L’APP di tracciamento GPS si occuperà di rilevare tutti i dati di corsa/camminata dei 

partecipanti e di trasmetterli al sito https://www.endu.net/ per la stesura della lista dei 

partecipanti. 

Ad ogni partecipante sarà consentito di scegliere la location e il percorso che preferisce, 

avendo cura di rispettare le normative sanitarie vigenti ed evitando assembramenti. 

 

Consigliamo, ai fini di una migliore esperienza di utilizzo, di evitare luoghi chiusi (es. gallerie) o 

particolarmente fitti (es. boscaglia). 

Le informazioni tecniche sul funzionamento dell’APP saranno pubblicate sul sito 

https://www.endu.net/ e inviate tramite e-mail a tutti i partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

http://www.endu.net/
https://www.endu.net/
https://www.endu.net/
https://www.endu.net/


Art. 10 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Per partecipare alla “Sorrisi in forma – Digital Edition 2021” è necessario avere: 

• un account ENDU  

• uno smartphone dotato di GPS in cui dovrà essere installata l’APP di tracciamento  

• un luogo preferito in cui correre o camminare 

 

 

Art. 11 – PARTENZA 
 

“Sorrisi in forma – Digital Edition 2021” prenderà il via il 25 ottobre 2021 alle ore 8.00 e 

terminerà il 31 ottobre 2021 alle ore 24.00. 

Ciascun iscritto riceverà, a ridosso della partenza dell'evento, una email di conferma iscrizione 

con il pettorale digitale. 

Sarà possibile iscriversi all'evento anche dopo la sua partenza ufficiale: in questo caso il 

partecipante potrà prendere il via non appena ricevuta la mail di conferma. 

Le iscrizioni apriranno il 18 ottobre 2021 alle ore 8.00 e termineranno il 31 ottobre 2021 alle 

ore 21.00, poco prima del termine ufficiale della manifestazione. 

ATTENZIONE! Una volta iniziata la corsa / camminata, questa dovrà essere portata a termine 

percorrendo l’intera distanza." 

 

 

Art. 12 – CRONOMETRAGGIO E RISULTATI 

 

Per accedere all’ordine di arrivo, ogni partecipante dovrà registrare la propria partecipazione 

utilizzando l’app NeverAlone. Tramite l’app di tracciamento GPS, i tempi finale saranno rilevati 

e trasmessi per la pubblicazione sul portale https://www.endu.net e avranno solo finalità 

statistiche. 
 

 
Art. 13 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

 
Con la registrazione a “Sorrisi in Forma – Digital Edition 2021” il partecipante dichiara di 

conoscere nell’interezza e di accettare il presente regolamento e di accettare in ogni sua parte 

la seguente dichiarazione di responsabilità. 

Il partecipante dichiara che alla data del 18/10/2021 avrà l’età minima richiesta e riconosce 

che partecipare a questo evento è potenzialmente pericoloso, e che non può iscriversi e 

prendervi parte a meno di essere idoneo dal punto di vista medico ed adeguatamente allenato. 

Il partecipante è consapevole che la quota di partecipazione non è rimborsabile, che il 

pettorale assegnato è nominale e non può essere ceduto ad altra persona. E’ a conoscenza 

delle sanzioni che la partecipazione fraudolenta all’evento comporta e si assume la 

responsabilità della custodia del pettorale stesso, acquisendo il diritto ad usufruire di tutti i 

servizi menzionati nel presente regolamento o successivamente comunicati. 

Con l’accettazione della sua richiesta di partecipazione il partecipante si assume piena e 

completa responsabilità per qualsiasi infortunio od incidente che possa accadere mentre sta 

viaggiando per andare o ritornare dall'evento, durante l'evento, o mentre si trova nei luoghi 

dove l'evento stesso si svolge. 

Il partecipante è inoltre consapevole dell'eventualità e si assume tutti i rischi connessi alla 

partecipazione a questo evento, che includono - ma non sono limitati a - cadute, contatto con 

altri partecipanti, effetti del traffico, delle condizioni della strada e delle condizioni 

metereologiche. 

Il partecipante, per se stesso e per i suoi eredi ed esecutori testamentari, con la presente 

rinuncia, libera e esonera per sempre gli organizzatori dell'evento, gli sponsor, i promotori, 

Eventistica s.r.l., ENDU e ciascuno dei loro agenti, rappresentanti, successori ed esecutori, e 

tutte le altre persone in qualche modo associate a questo evento, da qualsiasi responsabilità, 



reclamo, azione legale e risarcimento danni che potrebbe muovere contro di loro a seguito 

della sua partecipazione a questo evento, o in qualsiasi modo connesso con la stessa. 

 

 

 

Art. 14 – MANCATO SVOLGIMENTO 

 

Qualora l’evento venga annullato, spostato ad altra data e/o, comunque, non svolto 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, per qualsiasi 

motivo, l’iscritto nulla avrà a che pretendere da  Humanitas Mater Domini  o da altri co-

organizzatori, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle sostenute valendo 

la sottoscrizione della domanda di partecipazione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di 

risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o 

soddisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo. 
 

Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

La partecipazione all’Evento comporta il trattamento dei dati personali dei partecipanti per le 

finalità e con le modalità descritte nell’Informativa Privacy dell’Organizzatore. 

Titolare del trattamento è Humanitas Mater Domini. 

Iscrivendosi all’Evento, il partecipante conferma di aver letto con attenzione l’Informativa 

Privacy dell’Organizzatore. 

 

 
Art. 16 - CESSIONE DEL DIRITTO ESCLUSIVO DI IMMAGINE 

 

Con la registrazione a “Sorrisi in forma – Digital Edition 2021” l’atleta cede a Humanitas Mater 

Domini il diritto di utilizzo delle immagini che lo riguardano, in occasione della sua 

partecipazione a “Sorrisi in forma – Digital Edition 2021” su tutti i supporti visivi nonché sui 

materiali promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi 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.  

 

 

 

Art. 17 - ISCRIZIONE DI MINORI DA PARTE DEGLI ESERCENTI LA POTESTÀ 

GENITORIALE O LEGALE 

 

La partecipazione è aperta a tutte le persone che alla data del 18 ottobre 2021 abbiano 

compiuto 18 anni. 

 

 

Art. 18 - AVVERTENZE FINALI 

 

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e 

alle leggi vigenti in materia.  Humanitas Mater Domini si riserva di modificare il presente 

regolamento in qualunque momento per motivi di forza maggiore o per garantire una migliore 

organizzazione dell’evento. 

 

IMPORTANTE: L’organizzazione crede fermamente nella solidarietà e nell’onestà di tutti i 

partecipanti. Ora più che mai la priorità è la sicurezza, è quindi fondamentale che tutti i 

partecipanti rispettino i protocolli stabiliti dalle Autorità Sanitarie nei rispettivi luoghi di 

residenza. 

ATTENZIONE: Ogni partecipante deve conoscere i propri limiti e non mettere mai a rischio la 

propria salute e integrità fisica. 

Ogni atleta dovrà completare la sua prova rispettando sempre le norme di sicurezza e 

prevenzione della pandemia Covid-19, nel proprio paese e area di residenza. 

 

 
 

 



 
CONTATTI 

 

Humanitas Mater Domini – Castellanza 

Indirizzo   Via Gerenzano, 2 – 21053 Castellanza (VA) – Italia  

Telefono   +39 0331 476343 – 117 - 578 

e-mail   comunicazione@materdomini.it 

sito web ufficiale      www.materdomini.it 

 
 


