
PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 - 

ORGANIZZAZIONE EVENTO RUNRISE DISCOVERY EXPERIENCE- SU E GIU’ PER COVIGNANO 2022 

L’Associazione Rimini For Mutoko ASD prende come riferimento i protocolli e le linee guida vigenti alla data 

della stesura del presente documento per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, 

in quanto compatibili, unitamente alle seguenti ulteriori misure di dettaglio previste per la realizzazione, nello 

specifico, della edizione 2022 della RunRise Discovery Experience. 

Dette misure, in particolare, si rivolgono a tutti i soggetti coinvolti nell’esercizio dello sport dilettantistico e 

delle altre attività ammesse ai sensi dello Statuto dell’associazione che sono tenuti al rispetto delle norme 

generali di contenimento del contagio già emanate dalle Autorità competenti in materia e di tempo in tempo 

vigenti. 

Scopo del protocollo è di garantire condizioni di sicurezza contro il rischio biologico generico da Covid-19 di 

organizzatori, associati, volontari e partecipanti alla manifestazione e di informare sul corretto 

comportamento da tenere per evitare/contenere il contagio promuovendo un atteggiamento attento e 

responsabile da parte di tutti i soggetti coinvolti. 

L’associazione in ogni caso non si ritiene responsabile in presenza di comportamenti difformi o per il mancato 

rispetto di tutte le normative gerarchicamente superiori e di quelle contenute nel presente protocollo, per il 

verificarsi di casi di infezione da Coronavirus contratto in fase di organizzazione e durante la manifestazione. 

Il sito sportivo, per quanto attiene alla RunRise Discovey Experience, è un percorso stradale di circa 6 km sul 

Colle di Covignano a Rimini. Trattasi di attività ludico-motoria all’aperto, svolta in forma individuale e a basso 

impatto cardio-vascolare, che non prevede cerimonie di premiazione, realizzata con scopo benefico e di 

raccolta fondi per motivi di utilità sociale. Inoltre l’evento ha rilevanza prevalentemente locale, con 

partecipazione per lo più di residenti Riminesi e di persone provenienti dalla Regione Emilia Romagna. Non 

si può escludere, tuttavia, la partecipazione di soggetti provenienti da altri Paesi. 

Il rischio di contagio è, pertanto, qualificabile come basso; tale valutazione tiene conto anche del fatto che il 

maggiore rischio di generare assembramenti, che avviene in fase di partenza, è stato drasticamente ridotto 

dalla previsione della partenza libera a partire dalle ore 15.00 della giornata della manifestazione. Per la 

mitigazione del rischio, vengono individuate misure di prevenzione e di protezione specifiche nei confronti 

dei partecipanti contenute nel regolamento della RunRise Discovery Experience allo scopo redatto che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo (Allegato 1). 

L’associazione, inoltre, per l’evento si avvarrà di n.1 Covid Manager appositamente formato che assisterà il 

Presidente nella organizzazione e nella gestione dell’evento in sicurezza contro il rischio del contagio da 

Covid-19 e che ha contribuito alla redazione del presente Protocollo e dei relativi allegati. 

Per quanto attiene alle misure di protezione degli organizzatori, dei volontari e di tutti coloro che 

concorreranno alla realizzazione dell’evento, viene previsto un momento info/formativo attestato dai 

partecipanti con apposita dichiarazione resa dagli interessati il giorno della manifestazione (Allegato 2) di 

avere compreso i contenuti delle informazioni ricevute. Il giorno dell’evento verrà altresì rilevata la 

temperatura dei soggetti che presteranno servizio ed effettuata la verifica di validità del green pass.  

L’attività info/formativa verterà, oltre che sugli aspetti organizzativi dell’evento, anche: 



- sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (da fornire a cura dell’associazione) e 

sulla corretta procedura di igienizzazione delle mani secondo le indicazioni contenute nell’allegato A 

al regolamento della RunRise Discovery Experience; 

- sul corretto comportamento durante la manifestazione ovvero: 

✓ organizzatori/volontari dovranno astenersi dal partecipare all’evento ovvero rivolgersi ai Covid 

manager in caso di insorgenza di sintomi comuni di infezione da Covid-19; 

✓ Organizzatori/volontari dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; 

diversamente dovranno indossare per tutta la manifestazione la mascherina chirurgica; 

✓ Bisognerà evitare di toccarsi le mani, naso e bocca con le mani; se si starnutisce va usato un 

fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a 

disposizione un fazzoletto, bisogna starnutire nella piega interna del gomito; 

✓ Si dovrà evitare di toccare oggetti o segnaletica fissa presente sul luogo dell’evento; 

✓ Per i soggetti che maneggiano denaro c’è la possibilità di utilizzare guanti monouso. E’ comunque 

raccomandata l’igienizzazione delle mani ogni volta che viene maneggiato il denaro contante; 

✓ Gli addetti alle iscrizioni utilizzeranno esclusivamente la penna personale in dotazione che non 

devono condividere con altri. Se ciò avviene, occorre una igienizzazione prima di un nuovo 

utilizzo; inviteranno i partecipanti ad igienizzarsi le mani prima di compilare il foglio di iscrizione; 

✓ Gli addetti alle iscrizioni effettueranno costante azione di pulizia e sanificazione delle superfici 

con il materiale in dotazione fornito dall’associazione; 

✓ Gli addetti alle iscrizioni inviteranno i partecipanti che si avvicinano al gazebo ad indossare un 

dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie; 

✓ Organizzatori/volontari indirizzeranno i partecipanti verso la partenza invitandoli ad iniziare il 

percorso nell’arco temporale previsto e raccomanderanno di indossare la mascherina nel caso in 

cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale prevista; 

✓ Per ogni dubbio o necessità i volontari potranno fare riferimento ai Covid Manager Marco 

Garavelli. 

Il giorno della manifestazione: 

- Organizzatori, volontari e partecipanti saranno sottoposti alla misurazione della temperatura 

corporea al momento dell’ingresso nell’area della manifestazione e alla verifica del possesso del 

Green Pass secondo le vigenti disposizioni di legge; 

- Verrà previsto un distanziamento minimo di almeno un metro tra una postazione e l’altra nel gazebo 

delle iscrizioni in presenza; 

- il gazebo delle iscrizioni sarà delimitato da apposita segnaletica per il rispetto delle distanze di 

sicurezza e per orientare la direzione del flusso delle persone; 

- Sarà affissa nei pressi del gazebo dell’Associazione, della partenza e dell’arrivo apposita 

cartellonistica COVID-19 con le corrette norme di comportamento e con le avvertenze sulle 

circostanze che vietano l’accesso al luogo della manifestazione ovvero i comportamenti da tenere in 

caso di insorgenza di sintomi;  

- Presso il gazebo dell’associazione in occasione delle iscrizioni e nel giorno della manifestazione 

saranno disponibili almeno n. 2 dispenser con prodotto igienizzante lavamani, salviette monouso, n. 

2 prodotti per l’igiene delle superfici e delle penne utilizzate e n. 1 cestino per la spazzatura; 

- Sarà disponibile uno stock di mascherine da assegnare ai partecipanti/volontari che dovessero 

risultarne sprovvisti; 

- Nei pressi del gazebo e all’arrivo il giorno della RunRise Discovery Experience saranno installati dei 

bidoncini a pedale contenenti un sacchetto per lo smaltimento di dispositivi di protezione usati; 



- Lo svuotamento dei cestini destinati a contenere mascherine ed altri dispositivi di protezione usati 

avverrà indossando mascherina e guanti e chiudendo il tutto all’interno di un sacco; lo smaltimento 

avverrà inserendo il contenuto del sacco del cestino in altro sacco che dovrà essere sigillato e riposto 

nel cassonetto dell’indifferenziato; 

- Se vengono previsti servizi igienici, questi saranno dedicati ai soli addetti all’organizzazione ai quali 

non avrà accesso il pubblico, muniti di carta igienica, salviette monouso, sapone liquido con dispenser 

e prodotti igienizzanti a disposizione dopo ogni utilizzo; al bagno ci si recherà con la mascherina e se 

c’è fila si avrà cura di mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro; 

- Non sarà previsto guardaroba o area comune per deposito borse o indumenti. Non saranno allestiti 

né spogliatoi né docce. Ogni soggetto coinvolto dovrà tenere presso di sé i propri effetti personali e 

inserirli in una borsa/zaino; 

- Non è ammessa la condivisione di bicchieri, bottiglie, borracce o prodotti alimentari, capi di 

abbigliamento e di tutto ciò che possa comunque essere potenziale oggetto di trasmissione del virus; 

- Nel punto di ristoro gli addetti indosseranno mascherina e guanti e consegneranno personalmente 

cibo e bevande ai partecipanti. Non è ammesso il self service. Preferibilmente verranno previsti 

alimenti e bevande confezionati. 

Salvo diverse e successive disposizioni vigenti alla data dell’effettuazione della manifestazione, non possono 

essere coinvolte persone  

- con febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali (come tosse, mal di gola, dolori muscolari, 

malessere generale, anoressia, vomito, cefalea, ecc.) ovvero con disturbi della percezione di odori e 

gusto ( anosmia, disgeusia); 

- che siano attualmente positivi al Covid-19 o non ufficialmente dichiarati guariti o che siano sottoposti 

alla misura dell’isolamento fiduciario o di quarantena; 

- che non siano in possesso di Green Pass Base in corso di validità. Per gli ultracinquantenni è richiesto 

il Green Pass cosiddetto “rafforzato”.  

L’assenza di dette circostanze che non consentono la partecipazione alle attività di 

organizzazione/realizzazione della RunRise Discovery Experience è dichiarata dagli interessati il giorno della 

manifestazione sempre con il modello di cui all’Allegato 2.  

Nel caso dovessero insorgere durante la manifestazione sintomi febbrili anche lievi o altri sintomi compatibili 

con il Covid-19 (come tosse, mal di gola, dolori muscolari, malessere generale, anoressia, vomito, cefalea, 

temperatura alta, ecc), l’interessato deve subito farlo presente al Covid Manager dell’iniziativa che 

provvederà al suo allontanamento, dopo averlo munito di mascherina, consigliato di contattare il proprio 

medico curante per l’attivazione di tutte le procedure previste dai protocolli nazionali e regionali. 

I dati saranno trattati esclusivamente a norma di legge per finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 e 

non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta 

da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti" di un 

lavoratore risultato positivo al Covid-19).  

Le presenti misure sono coerenti con le disposizioni vigenti alla data di adozione del protocollo e sono 

soggette ad aggiornamento in caso di modifiche normative in materia. Gli aggiornamenti dei predetti 

documenti sono pubblicati sul sito istituzionale dell’associazione. 

Rimini, 04 marzo 2022. 



  Allegato 1 

 

 

 

 

 

Regolamento Runrise Discovery Experience 

edizione 2022-  Su e giù per Covignano 

Partecipazione 

La RunRise Discovey Experience è una manifestazione ludico-motoria aperta a tutti. Non sono 

richiesti documenti o certificati medici. I partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni 

responsabilità circa la propria idoneità fisica a partecipare alla manifestazione sportiva. 

L’iniziativa ha uno scopo benefico. Il ricavato andrà in beneficienza a favore dell’ospedale Luisa 

Guidotti a Mutoko e per finanziare gli altri progetti di solidarietà che l’associazione sosterrà nel corso 

dell’anno 2022. 

Non è competitiva, non sono previste premiazioni né classifiche. 

La partecipazione avviene in forma individuale lungo un percorso stradale di circa 6 km, segnalato 

con cartelli di direzione e dai volontari addetti. I partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della 

strada. La sicurezza sarà curata dai volontari dell’associazione. 

Tutti i partecipanti potranno richiedere ai volontari dell’organizzazione cibi e bevande presso i punti 

ristoro dedicati. Non è ammesso il self service. Quando si avvicinano ai punti di ristoro i partecipanti 

dovranno indossare la mascherina e allontanarsi una volta serviti. 

Iscrizioni 

Le iscrizioni individuali all’iniziativa e il versamento della quota di partecipazione si possono 

effettuare con una delle seguenti modalità: 

- on line sul sito www.riminiformutoko.it fino al giorno 8 aprile alle ore 22:00 effettuando il 

pagamento mediante carta di credito o bonifico bancario con causale “Iscrizione RunRise 

Discovey Experience , Nome Cognome e numero telefono” (esempio: IscrizioneRunRise 

Discovery Experience, Mario Rossi, tel: 12345678); 
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- iscrivendosi direttamente il giorno della manifestazione dalle ore 13.45 alle ore 15.00 

nell’apposito gazebo allestito alla partenza presso il Santuario Santa Maria delle Grazie, Via 

delle Grazie n. 10, a Covignano, Rimini. In tale caso quando si è nei pressi del gazebo occorre 

indossare la mascherina. 

Per evitare assembramenti si raccomanda di privilegiare l’iscrizione con la modalità on line. 

 

In caso di partecipazione di minori, l’iscrizione avverrà da parte dei soggetti esercenti la potestà 

genitoriale o legale sul minore stesso ovvero che hanno ottenuto da questi ultimi la necessaria 

preventiva autorizzazione. 

Quote di iscrizione: 

- € 10,00 comprensiva di Donazione all’Associazione  +  gadget  

In caso di annullamento della manifestazione per qualsiasi causa, la quota di iscrizione potrà essere 

fatta valere come acconto della quota di partecipazione della RunRise estiva edizione 2022; 

diversamente verrà considerata erogazione liberale e utilizzata per finanziare i progetti di solidarietà 

dell’associazione per l’anno 2022. 

Giorno, luogo e orario di partenza 

La manifestazione avrà luogo il giorno 9 aprile 2022, a partire dalle ore 15.00. 

Sono previste delle aree di parcheggio nei pressi del santuario Santa Maria delle Grazie, in Rimini, 

che saranno opportunamente segnalate. 

La manifestazione potrà essere annullata o riprogrammata per cause di forza maggiore non dipendenti 

e/o non riferibili alla volontà dell’organizzazione, per motivi atmosferici, revoche delle autorizzazioni 

rilasciate comunque denominate, ovvero a seguito di eventuali ulteriori disposizioni restrittive che 

potrebbero essere emanate per contrastare la diffusione del Covid-19 tali da impedire lo svolgimento 

in sicurezza. 

Alla partenza viene richiesto ai partecipanti di indossare la mascherina che potrà essere tolta una volta 

iniziato il percorso e purchè si rispetti la distanza interpersonale di almeno due metri.  

I partecipanti dovranno seguire le indicazioni del flusso di marcia e in nessun caso percorrere il 

tracciato in senso opposto. 

Una volta terminato il percorso lungo il tragitto segnalato, i partecipanti indossano la propria 

mascherina chirurgica e si allontanano rapidamente evitando di concentrarsi nei pressi dell’arrivo. 

I minori di anni 14 dovranno essere accompagnati da almeno un soggetto esercente la potestà 

genitoriale o legale sul minore stesso ovvero che ha ottenuto da quest’ultimo la necessaria preventiva 



autorizzazione. L’accompagnatore avrà cura di verificare il puntuale rispetto delle norme di 

comportamento previste nel presente regolamento anche per i minori accompagnati. 

I partecipanti dovranno indossare la mascherina anche per ritirare cibo e bevande nei punti di ristoro. 

Responsabilità e misure di sicurezza e prevenzione 

La responsabilità per eventuali danni alla propria persona, ai soggetti accompagnati o a terzi ricade 

internamente sull’iscritto. 

Non possono partecipare all’evento soggetti che si trovino nelle predette condizioni;  

- con febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali (come tosse, mal di gola, dolori muscolari, 

malessere generale, anoressia, vomito, cefalea, ecc.) ovvero con disturbi della percezione di 

odori e gusto ( anosmia, disgeusia); 

- che siano attualmente positivi al Covid-19 o che non siano stati dichiarati ufficialmente guariti 

o che sia siano sottoposti alla misura dell’isolamento fiduciario o di quarantena. 

Con l’iscrizione all’evento, inoltre i partecipanti, ovvero, in caso di minori, i soggetti esercenti la 

potestà genitoriale o legale sul minore stesso ovvero che hanno ottenuto da questi ultimi la necessaria 

preventiva autorizzazione: 

- acconsentono, senza riserve, e si impegnano a rispettare – e a far rispettare, in caso di minori- 

tutte le misure di sicurezza e di distanziamento interpersonale stabilite dalla normativa vigente 

ai fini di contenimento del contagio del virus COVID-19 e previste nel presente Regolamento: 

a tal fine, viene espressamente richiamato l’obbligo, in vigore alla data di adozione del 

presente regolamento, di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri 

in caso di attività sportiva all’aperto (corsa o camminata ludico-motoria) e di almeno un metro 

in tutti gli altri casi, fatta eccezione per i congiunti conviventi, i minori o le persone non 

completamente autosufficienti; nonché l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il 

mantenimento della distanza di sicurezza ovvero vi sia rischio di assembramento. I 

partecipanti sono comunque tenuti ad indossare la mascherina chirurgica quando si recano al 

tavolo delle iscrizioni, prima della partenza e all’arrivo al termine del percorso; 

- praticano, e fanno praticare in caso di minori, l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un 

fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); evitano l’uso 

promiscuo di bottiglie e bicchieri; evitano di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. La 

distanza interpersonale di almeno un metro dovrà essere garantita anche durante 

l’effettuazione dell’iscrizione all’iniziativa e nelle operazioni di ritiro del gadget previsto ai 

partecipanti. L’organizzazione metterà a disposizione dei partecipanti dei dispenser con 

soluzioni igienizzanti per le mani nel gazebo in cui avverrà l’iscrizione in presenza. Per il 



corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e la corretta igienizzazione delle mani 

si fa rinvio alle raccomandazioni contenute nell’allegato prospetto informativo (Allegato A); 

- per l’iscrizione in presenza, per la compilazione del modulo di iscrizione, utilizzano una penna 

personale oppure si igienizzano le mani prima di utilizzare quella messa a disposizione 

dall’organizzazione; 

- con l’iscrizione danno atto di avere ricevuto, e compreso, l’informativa per la prevenzione dal 

rischio di contagio da Covid-19 e si rendono responsabili personalmente dell’attuazione delle 

suddette misure di sicurezza e di distanziamento interpersonale, mandando esente 

l’organizzatore da qualsiasi responsabilità giuridica per eventuali comportamenti individuali 

non rispettosi della normativa vigente e del presente regolamento; 

- si impegnano a consultare il sito internet dell’associazione www.riminiformutoko.it per 

verificare la presenza di eventuali aggiornamenti del presente Regolamento che è strumento 

dinamico in quanto soggetto a modifiche a seguito dell’evoluzione normativa, posto che 

alcune delle disposizioni attualmente vigenti hanno validità fino al 31 marzo 2022 e 

potrebbero essere emanate ulteriori norme o provvedimenti a tutela della salute e della 

sicurezza dei partecipanti; 

- si attengono alle eventuali indicazioni e alla segnaletica previste in materia dagli organizzatori 

nella giornata dell’evento per prevenire la formazione di assembramenti; 

- in caso di insorgenza di sintomi influenzali quali febbre, tosse, mal di gola, dolori muscolari, 

malessere generale, anoressia, vomito, cefalea, ecc., segnalano immediatamente tale 

circostanza ai Covid Manager dell’associazione. 

Per ragioni di sicurezza e di prevenzione della diffusione del contagio non saranno messi a 

disposizione degli organizzatori servizi igienici, né docce né spogliatoi dedicati ai partecipanti 

dell’evento. 

Per le medesime ragioni non si effettua il deposito borse ed eventuali zaini o sacche o altri oggetti 

personali non potranno essere riposti in spazi comuni. Si raccomanda pertanto di presentarsi il 

giorno dell’evento già con l’abbigliamento prescelto per l’effettuazione del percorso. 

Le mascherine non più utilizzabili, i guanti monouso e i fazzoletti vanno gettati nell’apposito 

cestino per rifiuti messo a disposizione dall’organizzazione e contrassegnato con la dicitura 

“Rifiuti dispositivi di protezione”. 

Trattamento dei dati personali raccolti 

In conformità all’art. 13 del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 (“GDPR”), si informa che 

i dati personali raccolti mediante supporti cartacei ovvero con modalità telematiche, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza degli stesi, saranno utilizzati esclusivamente per finalità 
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contabili e le immagini e le riprese realizzate saranno impiegate per documentare l’evento su stampa 

locale, TV, sito internet, social media. I dati personali non saranno trattati per finalità commerciali né 

di marketing. 

Il partecipante, ovvero il soggetto esercente la potestà genitoriale o legale sul minore partecipante 

ovvero che ha ottenuto da quest’ultimo la necessaria preventiva autorizzazione, con l’iscrizione 

accetta espressamente il presente regolamento e autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati 

raccolti e ad utilizzare le proprie immagini (foto e riprese video) e quelle dei minori che accompagna 

ovvero che iscrive, per documentare l’evento cui aderisce. 

I dati personali raccolti inoltre possono essere trattati per finalità di prevenzione dal contagio da 

Covid-19: si informa che, a tal fine, i dati personali richiesti in fase di iscrizione possono essere trattati 

anche in assenza di espresso consenso in quanto necessari per la tutela della salute dell’interessato 

che partecipa all’evento e di quella collettiva (art. 6, lett. d) GDPR – D.L. n. 6 del 23.02.2020 e DPCM 

dell’11.3.2020). 

Detti dati non possono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni 

normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera 

degli eventuali “contatti stretti" di un partecipante risultato positivo al Covid-19). 

I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire le citate finalità di 

prevenzione del contagio da COVID-19 e verranno conservati fino a che sarà necessario trattarli in 

forza di: 

a) specifici obblighi normativi; 

b) disposizioni di autorità pubbliche; 

c) eventuali ragioni di Giustizia. 

In relazione ai dati trattati da Rimini For Mutoko ASD, l’interessato potrà, in qualsiasi momento, 

esercitare i diritti di seguito riportati: 

• diritto di accesso, finalizzato a consentirgli di conoscere quali dati siano trattati e tutte le 

informazioni relative al trattamento; 

• diritto di rettifica, finalizzato a consentirgli di richiedere la modifica dei dati poiché inesatti od 

obsoleti; 

• diritto di limitazione del trattamento, finalizzato a consentirgli di poter limitare il trattamento dei 

propri dati, a condizione che ricorra una delle ipotesi previste dalla disciplina applicabile; 

• diritto alla cancellazione, finalizzato a consentirgli di richiedere la cancellazione dati; 

• diritto di opposizione, finalizzato a consentirgli di richiedere la cessazione del trattamento dei dati 

(ad esempio per invio messaggi o informative su iniziative dell’associazione); 



• diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, finalizzato a consentirgli di promuovere 

eventuali segnalazioni, reclami o ricorsi al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso: 

a) l’invio di una e-mail all’indirizzo riminiformutoko01@gmail.com 

b) l’invio di una richiesta scritta indirizzata a Rimini For Mutoko ASD con sede legale in Rimini, 
Via Zacconi,11 47923 Rimini 

Titolare del Trattamento dei dati è l’Associazione sportiva Rimini For Mutoko ASD. 

 

Diritto d’immagine 

Con l’iscrizione alla manifestazione i partecipanti autorizzano espressamente gli organizzatori, 

unitamente ai media partner, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in 

movimento che eventualmente li ritraggano durante la propria partecipazione alla RunRise Discovery 

Experience su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari. 

Pubblicità 

Il presente regolamento, e le sue successive modifiche che dovessero rendersi necessarie, è pubblicato 
sul sito internet di Rimini For Mutoko ASD: www.riminiformutoko.it per la consultazione da parte 
di tutti i soggetti partecipanti. 

 

Rimini, 10 marzo 2022 

       Il Presidente 

             Giorgio Casadei 

 

 

 

Allegato A 

INFORMATIVA GENERALE SUL CORRETTO UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

MODALITÀ D’USO DELLE MASCHERINE 

 

Se non correttamente utilizzata, la mascherina può costituire una fonte di infezione: è pertanto 

importante saper indossare e smaltire la mascherina in maniera corretta. 

 

Per indossarla correttamente: 

http://www.riminiformutoko.it/


• Lavarsi le mani con acqua e sapone o con disinfettante a base alcolica; 

• Sistemare la mascherina sul viso in modo da coprire naso e bocca; 

• (se con lacci) Posizionare i lacci superiori, stringerli e legarli in modo da mantenere il lembo 

superiore della mascherina sul naso e la mascherina aderente al viso poi allacciare i lacci 

inferiori; 

• (se con elastici) inserire le dita in entrambi gli elastici (dalla parte esterna) e aprendo la 

mascherina portare gli elastici dietro le orecchie; 

• Tirare la mascherina dall’alto e dal basso per aprire le pieghe e distenderla completamente sul 

viso; 

• Modellare la barretta sul naso in modo da avere la massima adesione al viso. 

• Durante l’uso  evitare di toccare la maschera soprattutto nella parte anteriore. Se necessario 

maneggiarla utilizzando gli elastici o i lacci, sempre con mani pulite o guanti puliti. Cambiare 

il dispositivo se risulta umido, contaminato o danneggiato. 

Per testare la funzionalità della maschera facciale, espirare tenendo a contrasto la maschera 

facciale con entrambe le mani contro il viso. Se la maschera facciale lascia uscire aria nella 

posizione del naso, aggiustare la striscia metallica. Se la maschera facciale lascia uscire aria dai 

restanti bordi, aggiustare il posizionamento dei lacci. 

 

Per toglierle: 

• Lavarsi le mani con acqua e sapone o con disinfettante a base alcolica 

• (se con lacci) Sciogliere i lacci inferiori; sciogliere i lacci superiori avendo cura che la 

mascherina non cada; se con elastico, togliere il dispositivo dall’elastico senza mai toccare 

la parte anteriore; 

 

CORRETTA IGIENE DELLE MANI 

(fonte Ministero della Salute) 

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione. Le mani vanno lavate 

con acqua e sapone per almeno venti secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile 

utilizzare anche un disinfettante per le mani a base di alcol al 60%. 

Lavarsi le mani elimina il virus. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2  

 
DICHIARAZIONI E INFORMATIVA COVID-19 

PER ORGANIZZATORI, ASSOCIATI E VOLONTARI IMPEGNATI NELLA 
REALIZZAZIONE DELLA RUNRISE DISCOVERY EXPERIENCE 2022 

 
Io sottoscritto/a 
Cognome ____________________ Nome ____________________ 
Luogo di nascita __________________________ e Data di nascita _________________ 
Per partecipare alla organizzazione della RunRise  Discovery Experience 2022 promossa 
da Rimini For Mutoko ASD 

DICHIARO 
a) di essere a conoscenza degli obblighi e prescrizioni attualmente vigenti per il 
contenimento del  Covid-19; 
b) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni normative ed organizzative emanate dalle 
competenti Autorità e dalla associazione Rimini For Mutoko ASD per contrastare il contagio 
da Covid-19; 
c) di avere letto il protocollo di sicurezza adottato dall’Associazione per il contrasto della 
diffusione da Covid-19 nonché il regolamento della manifestazione, di accettare 
espressamente le regole ivi previste per la realizzazione in sicurezza alla RunRise Discovey 
Experience 2022, di avere ben compreso le norme per il corretto comportamento da tenere 
per prevenire la diffusione del contagio da Covid -19 e le informazioni ricevute in occasione 
del momento info/formativo tenuto dagli organizzatori; 
 

DICHIARO INOLTRE 
□ di non essere attualmente positivo a Covid-19 ovvero di essere stato dichiarato 
ufficialmente guarito e di non essere sottoposto attualmente alla misura di isolamento 
fiduciario o di quarantena; 
□ di non avere temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali ovvero 
disturbi della percezione di odori o gusto (anosmia, disgeusia).  
 

E SONO CONSAPEVOLE E ACCETTO che: 
- nel caso non fornisca i dati sopra indicati  
- nel caso in cui non sia in possesso di green pass in corso di validità ai sensi di legge 
non potrò svolgere la mia attività di volontariato per la manifestazione. 



 
MI IMPEGNO INOLTRE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI MIEI COMPITI  

nel caso in cui dovessi sentire la febbre e/o dovessi avere sintomi influenzali  
A COMUNICARE  

tale circostanza immediatamente al Covid Manager individuato e ad attenermi alle istruzioni 
da questi impartite; 
DICHIARO ANCHE DI ESSERE A CONOSCENZA CHE I DATI PERSONALI DA ME 
FORNIRI SONO TRATTATI COME DI SEGUITO INDICATO 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COVID-19 ex art. 13 
Regolamento UE n. 2016/679  

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 
e alla tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato come previsto dal Regolamento 
UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 Codice Privacy testi vigenti all'atto della presente 
informativa.  
Le informazioni a seguire sono fornite ex art. 13, raccolta dati presso interessato, del 
Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento UE). 
Titolare del trattamento è Rimini For Mutoko ASD. 
I dati forniti sono raccolti per le attività di sicurezza anti-contagio Covid-19 ai 
sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e sue successive modifiche e/o integrazioni e norme 
connesse e collegate; sono trattati in modalità cartacea; non sono soggetti a trasferimento 
all'estero e non sono oggetto di profilazione e/o automatizzazioni. 
Il conferimento dei dati è volontario, ma nel caso di rifiuto non sarà possibile partecipare alle 
attività dell’associazione. 
I dati sono comunicati esclusivamente a quei soggetti a cui la comunicazione è dovuta in 
base alle disposizioni tempo per tempo vigenti sul Covid-19. 
I dati sono conservati sino al termine dello stato d’emergenza del Covid-19 così come 
deciso dalle disposizioni tempo per tempo vigenti e, laddove detto stato venisse revocato, 
per la durata massima di trenta giorni. 
All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del 
Regolamento UE come vigente, tra cui accedere ai propri dati; chiedere la rettifica, 
l'aggiornamento, la cancellazione o la portabilità dei dati; opporsi e limitare il 
trattamento. L'esercizio dei suddetti diritti previsti dal Regolamento UE è effettuabile come 
previsto dalle disposizioni vigenti all'atto dell'esercizio e per tale esercizio è possibile 
rivolgersi all'Associazione, eventualmente segnalando contestualmente la richiesta al 
Responsabile della protezione dei dati; l'interessato può inoltre esercitare i diritti previsti da 
altre disposizioni vigenti anch'esse all'atto dell'esercizio. 
 
E DICHIARO INFINE DI AVER LETTO E COMPRESO LA SUDDETTA INFORMATIVA 
 
_____________, lì ___________*                  Firma (leggibile)  

___________________ 
 

*Indicare la data della manifestazione 
 
 
 



 
 
 



 


