Regolamento

The Mobilithon - Move Rome
18 - 20 settembre 2020

1. Premessa
Mobilità Sostenibile Roma (di seguito Rete Organizzatrice) rete di associazioni
operanti nel territorio di Roma per la promozione della mobilità sostenibile, pubblica,
attiva e diffusa, a beneficio della salute dei cittadini e del pianeta, della sicurezza
stradale e della vivibilità degli spazi urbani, realizzerà un evento denominato “The
Mobilithon - Move Rome ” (di seguito TM oppure Evento).
Tutte le informazioni, le comunicazioni e gli aggiornamenti relativi all'Evento sono
disponibili sul sito www.themobilithon.org ad esso dedicato.

2. Obiettivi
Gli obiettivi del TM sono:
● Coinvolgere la cittadinanza nella produzione di elaborati, progetti, idee, opere (di
seguito elaborati) da fruire liberamente in future campagne informative finalizzati
a incentivare una mobilità sostenibile, diffusa e pubblica nel territorio di Roma.
● Offrire ai Partecipanti un momento di incontro, di confronto e di riflessione sui
problemi e le criticità dell'attuale mobilità nella capitale al fine di elaborare idee,
soluzioni e proposte orientate ad un modello sostenibile di città.
● Costituire un'attività partecipativa per cittadini, amministratori, associazioni, tecnici
della mobilità, artisti sui temi della mobilità sostenibile di Roma.
La Rete Organizzatrice si pone come scopo primario quello di sensibilizzare
l’opinione pubblica sull’importanza di una mobilità sostenibile con l’obiettivo di
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incentivare lo sviluppo di un modello di città sempre più smart, innovativa, pulita,
vivibile a sicura, promuovendo trasporto pubblico, mobilità ciclabile e pedonale,
micromobilità, intermodalità dei trasporti, mobilità in sharing, e favorendo l’uso di
mezzi sostenibili nei percorsi casa-scuola, casa-lavoro, migliorare la logistica nelle
grandi infrastrutture del territorio di Roma.

3. Destinatari
Il TM è aperto a tutti coloro che, in possesso della maggiore età, vogliano sviluppare
e comunicare un’idea o un progetto nell’ambito degli obiettivi suindicati, ovvero tutti
coloro che, a vario titolo, desiderano produrre e
comunicare nuovi
scenari/suggestioni sul tema della mobilità sostenibile attraverso strumenti
tecnologici, artistici, multimediali, performances.

4. Iscrizione e partecipazione
4.1.

Iscrizione

L’iscrizione al TM va effettuata compilando il modulo di registrazione entro il 17
settembre 2020 alle ore 18:00.
I Partecipanti riceveranno conferma dell’iscrizione all’evento tramite messaggio di
posta elettronica all’indirizzo indicato nel modulo d’iscrizione.
L'iscrizione si riterrà effettiva presentandosi il giorno 18 settembre dalle ore 9:00
alle ore 15:00 sul luogo di gara con un documento di riconoscimento. Coloro che
saranno impossibilitati a presentarsi fisicamente, potranno delegare un altro
Partecipante fornendo copia del proprio documento di riconoscimento. Le
registrazioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di iscritti.
Non saranno accettate iscrizioni al TM effettuate con modalità differenti o al di fuori
dei tempi suindicati.
È possibile registrarsi come individuo o come squadra indicando i nomi dei membri
della squadra nell'apposita sezione.
Ogni Partecipante che effettua l’iscrizione garantisce la veridicità delle informazioni
fornite. Sono esclusi dalla partecipazione al TM i membri della Giuria.
La partecipazione al TM è gratuita.
Per richiedere servizio di assistenza per la compilazione della domanda contattare il
seguente indirizzo email: themobilithon@gmail.com .
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La Rete Organizzatrice, a sua insindacabile discrezione, può declinare la
registrazione per qualsivoglia ragione, ivi inclusa l’eventuale dichiarazione
d’informazioni incomplete e/o inesatte o il mancato possesso dei requisiti necessari
definiti dal regolamento.

4.2.

Tipologia di partecipazione.

La partecipazione al TM può avvenire:
-

-

come gruppo, ovvero squadra, formata da un massimo di 5 (cinque) persone:
- già formata come indicato in sede di registrazione
- formata il primo giorno di gara.
come singolo individuo.

La Rete Organizzatrice promuove la partecipazione degli iscritti come squadre e si
attiverà il primo giorno per invitare i singoli individui a formare squadre e/o integrarsi
in squadre in quelle già esistenti, tenendo in considerazione il profilo e le proposte
dei Partecipanti.

4.3.

Nome delle squadre

Ogni squadra sarà identificata con un nome scelto dagli stessi componenti, che non
potrà corrispondere o far riferimento a denominazioni sociali e/o a marchi registrati. I
nomi dei gruppi non potranno, inoltre, contenere o riferirsi a espressioni contenenti
riferimenti ad atteggiamenti violenti, discriminatori, osceni o diffamatori, pena
l’esclusione dal TM.

4.4.

Ammissione

L’ammissione dei team o dei singoli Partecipanti al TM avverrà secondo il principio
dell’ordine temporale di iscrizione e sarà riservata a un numero massimo di 70
(settanta) persone e comunque sarà gestita compatibilmente alle esigenze
logistiche e organizzative dalla Rete Organizzatrice. Nel caso in cui il numero di
richieste superi le cento persone la Rete Organizzatrice effettuerà una selezione dei
Partecipanti in base al criterio dei profili maggiormente attinenti alle challenge
proposte.

4.5.

Diritto di compenso

Si evidenzia che la partecipazione a TM non determina alcun diritto a ricevere
compensi, a qualunque titolo, e che eventuali spese sostenute per la partecipazione
all’evento (costi di alloggio e di viaggio) non saranno in alcun modo sostenute e/o
rimborsate dalla Rete Organizzatrice.

4.6.

Attrezzatura

Per poter partecipare al TM ciascun Partecipante deve munirsi in autonomia degli
strumenti necessari per l’espletamento della competizione ed è responsabile, in via
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esclusiva, per la propria attrezzatura ed effetti personali. Eventuali richieste
particolari di attrezzatura, spazio, ecc. devono essere indicate nel modulo di
iscrizione nell’apposita sezione. L'organizzatore comunque non garantisce che la
richiesta potrà essere soddisfatta.

5. Svolgimento
5.1.

Calendario e Luogo

La competizione avrà una durata totale di 2 (due) giorni, il primo e secondo giorno:
avrà inizio alle ore 09:00 fino alle ore 20:00 di venerdì 18 settembre 2020 e dalle
ore 09:00 fino alle ore 21.00 di sabato 19 settembre 2020.
La presentazione, valutazione e premiazione degli elaborati si terranno il terzo
giorno ed inizieranno alle ore 9:00 di domenica 20 settembre 2020 fino al
pomeriggio a termine delle attività.
Il TM si svolgerà a Roma, presso la Città dell’Altra Economia sita in Largo Dino
Frisullo snc 00153 Roma. L'accesso alla sede di svolgimento della competizione
sarà garantito per tutta la durata della stessa, seguendo gli orari del programma.
Di seguito, a titolo indicativo, una scaletta di massima dello svolgimento dell’evento:
Giovedì 17 settembre 2020:
ore 20.00 chiusura pre-iscrizioni
Venerdì 18 settembre 2020:
ore 9:00 - 15.00: Attività di
accreditamento
ore 15.00: Presentazione di The
Mobilithon
ore 15:30: Inizio della competizione
ore 19.30: Debriefing della giornata

Sabato 19 settembre 2020:
ore 09.00: Ripresa dei lavori
ore 19.30: Debriefing della giornata (da
confermare)
Domenica 20 settembre 2020:
entro le ore 8.00: consegna degli elaborati
in formato multimediale via wetransfer o
mail; le performance live saranno
presentate direttamente davanti alla giuria
ore 09.00:
ore 09.30: Inizio presentazione elaborati
davanti alla giuria
ore 11.30: Riunione giuria per valutazione
degli elaborati
ore 15:00: Premiazione nello spazio
esterno
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All’inizio del primo giorno, i Partecipanti si dovranno presentare sul luogo della
competizione. Qualora siano già costituiti in gruppi in fase di registrazione, si potrà
presentare un “rappresentante”. Allo stesso tempo, i Partecipanti avranno modo di
formarsi in altri raggruppamenti non ancora definiti a libera scelta dei Partecipanti.
Le presentazioni della opere si terranno il terzo giorno, domenica 20, di fronte alla
giuria e alla presenza del pubblico. Qualora dei partecipanti non potranno presentare
il proprio lavoro in presenza, saranno pregati di comunicarlo tempestivamente
scrivendo a themobilithon@gmail.com in modo da predisporre gli strumenti
necessari per una presentazione in teleconferenza.
A proprio insindacabile giudizio, la Rete Organizzatrice si riserva la facoltà di
cambiare giorni, orari, durata e sede dell’Evento nonché di cancellarlo se le
circostanze lo richiedessero a fronte di esigenze tecniche e organizzative, senza che
ciò possa generare alcuna responsabilità in capo alla stessa. Qualsiasi modifica
verrà notificata ai Partecipanti già iscritti tramite e-mail e pubblicata sul sito internet
dell’evento.

5.2.

Elaborati

I Partecipanti sono chiamati a produrre elaborati, progetti, idee, opere in diverse
forme di creazione e di comunicazione che abbiano l’obiettivo di declinare e
divulgare il tema della mobilità in chiave sostenibile.
Gli elaborati potranno essere presentati:
-

-

in una forma artistica (es. scultoree, pittoriche, musicali, teatrali, poetiche,
narrative, figurative, ecc. ) da rappresentare in performance live davanti alla
giuria e al pubblico
in una forma multimediale (es. video in formato MPG4, MOV, AVI, ecc. o
audio in formato MP3, WAV, ecc.) da inviare inviare dalle 15:00 di venerdì
18 settembre entro le ore 8.00 di domenica 20 settembre via wetransfer o
mail a themobilithon@gmail.com e poi proiettare davanti alla giuria e al
pubblico.

Gli elaborati dovranno avere i seguenti obiettivi:
● Evidenziare gli effetti negativi dell’attuale mobilità sulla salute, sulla sicurezza,
sulla vivibilità, sull’ambiente, sull’economia.
● Orientare le abitudini della cittadinanza a spostamenti sostenibili e fornire al
contempo consapevolezza sui benefici collettivi derivanti.
● Concorrere allo sviluppo di una visione di città più smart, innovativa, pulita, vivibile
e sicura promuovendo trasporto pubblico, mobilità ciclabile e pedonale,
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micromobilità, intermodalità, mobilità in sharing e disincentivando l'uso dell'auto
privata.
Il TM è una iniziativa di comunicazione copyleft: tutti gli elaborati che verranno
prodotti e/o presentati saranno resi disponibili alle amministrazioni, alle associazioni,
ai cittadini per diffusione e per future campagne informative sulla mobilità sostenibile.
Gli elaborati potranno rivolgersi a tutta la cittadinanza o a particolari settori target,
per esempio scuole, residenti di un territorio, attività commerciali, amministratori e
enti preposti ai servizi pubblici urbani (rifiuti, giardini, ecc.)
Gli elaborati dovranno avere una durata massima di 3 minuti.

5.3.

Valutazione elaborati

Gli elaborati, al termine di una presentazione di circa 6 minuti totali,inclusi i tempi di
esecuzione o proiezione (massimo 3 minuti), saranno valutati da una giuria che si
avvarrà dei seguenti criteri di valutazione e relativi punteggi:
Criteri di Valutazione

Punteggio
massimo

Coerenza con gli obiettivi di sostenibilità degli elaborati (15 pt per
obiettivo)

+ 45pt

Efficacia della proposta in termini di impatto visivo e creatività
artistica

+ 30pt

Originalità dell’idea, innovatività della proposta

+ 20pt

Punteggio Massimo Totale

+ 100pt

Premialità aggiuntiva: se si raggiunge The Mobilithon in modo
sostenibile

+ 5pt

Penalità aggiuntiva: se di durata superiore ai 3 minuti (ogni 30
secondi)

-

5pt

La Premialità aggiuntiva (5 punti) verrà assegnato al team che raggiungerà la sede
del TM nel modo più “sostenibile”: per valutare tale aspetto ogni partecipante dovrà
postare una foto o video sulla pagina Instagram mobilitasostenibile_roma in cui
viene ripreso il viaggio o inviarlo all’indirizzo mail themobilithon@gmail.com.
Dopo l’attribuzione del punteggio, la Giuria decreterà la classifica finale degli
Elaborati in gara in base alla quale sarà assegnato quanto descritto al capitolo
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successivo come riconoscimento del merito personale o a titolo d’incoraggiamento
nell’interesse della collettività.
I Partecipanti sono informati ed espressamente approvano il fatto che la Giuria è
sovrana e che non motiverà le proprie decisioni. Accettando il presente regolamento
i Partecipanti acconsentono a non sollevare obiezioni nei confronti della
composizione, del processo decisionale o della decisione assunta dalla Giuria.

6. Premiazione
6.1.

Valore del conferimento

I premi saranno assegnati come riconoscimento del merito personale e/o a titolo
d’incoraggiamento nell’interesse della collettività.
A norma dell’art. 6 lettera a) del D.P.R. n. 430/2001 l’Evento del TM non costituisce
un concorso od operazione a premio ed è escluso dall’applicazione della relativa
disciplina, in quanto ha ad oggetto la presentazione di progetti o studi in ambito
sociale e culturale con conferimento di premi che rappresentano il riconoscimento
del merito personale dei vincitori, nonché un incoraggiamento nell’interesse della
collettività.

6.2.

Premi

Al termine dell’Evento la Giuria decreterà la classifica finale degli Elaborati, unica per
tutte le squadre e individui singoli.
I primi 3 classificati saranno premiati con onore per il riconoscimento del proprio
merito nella produzione degli elaborati migliori.
I primi 10 classificati si aggiudicheranno un premio in denaro ripartendo i fondi
raccolti per l’iniziativa. L'entità del premio sarà in ordine decrescente dal primo al
decimo classificato. L’importo esatto di ciascun premio sarà definito dalla Rete
Organizzatrice prima dell’inizio del TM, ripartendo i fondi raccolti per l’iniziativa. La
Rete
Organizzatrice
pubblicherà
le
informazioni
relative
sul
sito
www.themobilithon.org prima dell’inizio dell’Evento.
A sorteggio saranno premiati i restanti Partecipanti con gadget e omaggi fino al
termine della disponibilità.
La Giuria può, su base discrezionale, concedere riconoscimenti aggiuntivi ad altri
team in caso di Elaborati meritevoli.
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La ripartizione del premio tra i componenti di ogni team vincitore sarà definita dal
team stesso.
I vincitori non potranno contestare il premio assegnato, né richiedere il valore
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Null’altro, in
aggiunta, è dovuto.

7. Diritti di Proprietà intellettuale
Tutti i nomi, i marchi e gli altri segni distintivi citati o riprodotti sul sito dedicato
all’Evento rimangono nella sola ed esclusiva proprietà dei loro autori e titolari dei
diritti.
Ciascun Partecipante dichiara espressamente che ogni “opera”, idea, progetto o
parte di esso presentato nell’ambito del TM è originale e non viola in alcun modo, in
tutto o in parte, i diritti di proprietà intellettuale di terzi, a tal fine ciascun Partecipante
sin d'ora si impegna a manlevare e mantenere indenne la Rete Organizzativa
dell'Evento da ogni e qualsivoglia responsabilità o richiesta di risarcimento dei danni
e/o indennizzo che dovesse essere avanzata da terze parti al riguardo.
Tutti gli elaborati prodotti e presentati durante il TM saranno liberi da qualsiasi
proprietà intellettuale. Ciascun Partecipante dichiara che è il titolare e/o legittimo
utilizzatore di tutti i diritti sull'elaborato prodotto e con l’accettazione di questo
regolamento dichiara di cedere a titolo gratuito, senza nulla pretendere ad alcun
titolo, ragione e/o diritto, tutti i diritti di immagine, di proprietà intellettuale, d’uso, di
sfruttamento e ogni altro diritto connesso all'elaborato alla Rete Organizzatrice, la
quale si riserva il diritto di utilizzarlo, per fini sociali, culturali, pubblicitari e di
marketing consentiti dalla legge e nell'ambito delle proprie attività di comunicazione
e pubblicazione presentata nell'ambito del TM, senza dover riconoscere alcun
compenso al Partecipante. La cessione a titolo gratuito riguarda anche tutti i diritti di
tutti gli altri soggetti coinvolti.
Compito della Rete Organizzatrice sarà quello di supportare la diffusione degli
elaborati vincitori del TM e di ulteriori ritenuti meritevoli. I Partecipanti prendono atto
che l’eventuale comunicazione, divulgazione e/o pubblicazione dei Progetti
presentati nell’ambito dell’Evento e/o tramite mezzi e supporti di comunicazione
eventualmente utilizzati per la promozione dell’Evento medesimo (anche dopo il suo
svolgimento), comporterà la visibilità a tutti i Partecipanti all’Evento.
La Rete Organizzatrice non assume alcuna responsabilità in caso di uso e/o abuso
dell’idea od opera e/o di eventuale sviluppo e realizzazione della medesima e/o del
progetto a essa relativo da parte di chiunque ne fosse venuto a conoscenza,
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rinunciando per l’effetto ad avanzare qualsivoglia richiesta di risarcimento danni e/o
indennizzo nei confronti della Rete Organizzatrice a qualsivoglia titolo ragione e/o
causa.

8. Obblighi e Responsabilità dei Partecipanti
8.1.

Rispetto principi

Il TM viene inteso come un evento all’interno del quale ciascun Partecipante si
obbliga a rispettare i suoi principi e a riconoscere espressamente che ogni azione
volta a impedire lo sviluppo del progetto di qualsiasi altro team è proibita e punita
con l’esclusione.
La Rete Organizzatrice, a proprio insindacabile giudizio, si riserva il diritto di
squalificare o escludere dal TM qualsiasi Partecipante e/o squadra che non rispetti
quanto previsto dal presente regolamento e tutti coloro che, con manovre
fraudolente o non consentite, ostacolino e/o tentino di alterare il corretto
funzionamento del meccanismo premiante e, comunque, di compromettere il buon
esito dell’intero evento.

8.2.

Regole di comportamento

I Partecipanti, inoltre, sono tenuti a osservare le seguenti regole di comportamento:
● rispettare gli altri Partecipanti;
● non usare espressioni che incitano alla violenza, discriminazione, oscenità e/o
diffamazione;
● evitare contenuti offensivi, diffamatori, volgari, che possano invadere la privacy,
o che incoraggiano comportamenti illeciti,
● evitare l’utilizzo di contenuti con finalità pubblicitarie, di propaganda
politico/ideologica e religiosa o contrari alla legge vigente e che potrebbero
danneggiare il nome, l’onore o la reputazione Rete Organizzatrice e/o di
qualunque altra persona o società;
● evitare di sviluppare progetti con contenuto chiaramente fuori tema;
● divieto di violazione di copyright, marchi, o altri diritti riservati o, ove esistano, i
Partecipanti si siano preventivamente dotati di tutte le necessarie autorizzazioni
e licenze da parte del relativo titolare;
● divieto di violazione di altri diritti di terzi inclusi, tra l’altro, i brevetti, i segreti
industriali, diritti provenienti da contratti o licenze, diritti di pubblicità o diritti
relativi alla privacy, diritti morali o qualunque altro diritto meritevole di tutela;
● rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati 2016/679;
● divieto assoluto di utilizzo l’uso di bevande alcoliche e/o droghe e il loro
possesso in sede del TM è fatto divieto analogo per il consumo di sigarette,
anche elettroniche, nella sede di svolgimento del TM.
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8.3.

Furti e danni

La Rete Organizzatrice non può essere ritenuta responsabili in caso di furto, perdita,
danneggiamento all’attrezzatura e/o agli effetti personali di un Partecipante. Ogni
squadra è responsabile, in via esclusiva, del contenuto del proprio progetto, pertanto
nessuna responsabilità sarà attribuibile, da parte di soggetti terzi, alla Rete
Organizzatrice con riferimento al contenuto dell’elaborato.
Ciascun Partecipante si obbliga, sin da ora, a manlevare la Rete Organizzatrice da
qualsiasi richiesta, anche di risarcimento danni, che potrebbe essere avanzata, per
qualsiasi ragione, in relazione agli elaborati.
Con l’accettazione del presente regolamento e la partecipazione al TM ciascun
Partecipante si impegna, con la massima cura e diligenza e per tutta la durata
dell’evento, a utilizzare gli spazi in cui si svolgerà lo stesso, nonché i materiali e le
attrezzature eventualmente messi a disposizione dalla Rete Organizzatrice al fine di
garantire la sicurezza e l’incolumità di tutti i Partecipanti.

9. Limitazione di responsabilità
La Rete Organizzatrice non sarà ritenuta responsabile per la mancata o incompleta
ricevuta delle registrazioni elettroniche, per qualsivoglia ragione.
La Rete Organizzatrice non è pertanto responsabile se i dati relativi alla
registrazione di un Partecipante non sono ricevuti o sono illeggibili. L’Organizzazione
non può quindi essere ritenuta responsabile per qualsiasi problema riscontrato
relativamente al processo di registrazione online determinato. Ciascun Partecipante
è responsabile, in via esclusiva, per il proprio accesso a internet.
Ciascun Partecipante si obbliga a partecipare al TM a suo proprio rischio. Durante il
TM ciascun Partecipante è tenuto ad adottare tutte le misure appropriate per
salvaguardare i propri dati e/o software conservati nella propria dotazione
informatica. La Rete Organizzatrice non sarà ritenuta responsabile a tale proposito,
né per l’eventuale contaminazione da parte di qualsiasi virus informatico o per
l’intrusione di terzi nella dotazione informatica del Partecipante. La Rete
Organizzatrice non sarà altresì ritenuta responsabile per qualsiasi danno causato ai
Partecipanti, alla loro dotazione informatica e ai dati registrati nonché per
qualsivoglia conseguenza sulla propria attività personale o professionale.
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10. Privacy
10.1.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei dati 2016/679
l’associazione Salvaiciclisti Roma - Sic Roma a.p.s., in qualità di Titolare del
Trattamento, informa che i dati personali del Partecipante indicati nella domanda di
partecipazione, ivi compreso l’indirizzo di posta elettronica fornito, verranno trattati
per la sola finalità di consentirne la partecipazione al TM, oltre che per
l’adempimento di obblighi previsti dalla Legge.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e
trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e dei diritti dei Partecipanti al TM. Il
trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici e
verranno poste in essere tutte le misure ritenute necessarie e/o opportune per
mantenere l’integrità dei dati, per prevenire la perdita, anche accidentale, nonché
l’accesso abusivo. Il Titolare del trattamento non trasferirà i dati personali in Paesi
Terzi; tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i
fornitori di servizi sono selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate. I dati
personali saranno raccolti e conservati per il tempo necessario a gestire e
organizzare il TM. Dopo le 48 ore dall’inizio del TM, i dati relativi a ogni richiesta di
iscrizione respinta verranno cancellati. Qualsivoglia dato personale relativo ai
Partecipanti, che erano parte di un team che ha partecipato al TM, sarà conservato
per la durata di massimo 12 mesi dalla data di chiusura del TM.

10.2.

Accesso ai dati personali

I Partecipanti hanno il diritto, in qualsiasi momento, di accedere, modificare,
rettificare o cancellare i propri dati personali, conformemente a quanto previsto dalla
normativa vigente. Le richieste possono essere indirizzate all’indirizzo
info@salvaiciclistiroma.it.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali
pertinenti lo scopo della raccolta non renderà possibile la partecipazione al TM.

10.3.

Consenso al trattamento

Il consenso al Trattamento sopra descritto è implicito alla partecipazione al TM e si
intende prestato all’atto della presentazione della domanda di partecipazione stessa
essendo oggettivamente necessario a consentire la partecipazione all’Evento e la
sua realizzazione e promozione.
Il Partecipante si impegna a garantire che le informazioni e i dati di cui verrà in
possesso durante il TM fornite dalla Rete Organizzatrice saranno tenute
strettamente riservate e non dovranno essere, senza il previo consenso scritto della
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stessa, in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia per
quello strettamente connesso all'espletamento dell'attività durante il TM.

11. Accettazione del regolamento
11.1.

Accettazione

La registrazione, l’adesione e la partecipazione al TM comportano la completa
accettazione, senza riserve, del presente Regolamento da parte dei Partecipanti.
Il presente Regolamento può essere modificato o implementato in qualsiasi
momento dalla Rete Organizzatrice e di tali eventuali modifiche sarà fornita
comunicazione sul sito. In caso di conflitto tra il regolamento e le sue modifiche,
queste ultime prevarranno. Il regolamento modificato entrerà in vigore una volta che
sarà pubblicato sul sito e si riterrà che ciascun Partecipante abbia accettato le
modifiche per il solo fatto della propria partecipazione al TM.
Il presente Regolamento disciplina il rapporto tra la Rete Organizzatrice e il solo
Partecipante e non determina la nascita di alcun diritto in capo a terzi.

11.2.

Validità

Se, in qualsiasi momento, qualsiasi previsione del Regolamento dovesse essere o
divenire invalida, illegale o inapplicabile nel rispetto di qualsivoglia legge ma
potrebbe essere o divenire valida, legale e applicabile qualora una parte di tale
previsione fosse eliminata o modificata, la previsione in questione rimarrà valida con
tale eliminazione o modifica in quanto necessario a rendere la previsione valida,
legale e applicabile.

12. Legge applicabile e soluzione delle
controversie
Il presente Regolamento è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie che
dovessero insorgere in relazione al presente Contratto, comprese quelle inerenti alla
sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno di
competenza esclusiva del Foro di Roma.

13. Approvazione incondizionata del Regolamento
La partecipazione al TM implica, da parte di ciascun Partecipante, l’accettazione
integrale e incondizionata del presente Regolamento (e ogni suo aggiornamento) e il
rilascio del consenso per il trattamento dei dati personali.
Regolamento The Mobilithon - Move Rome - v2.1

pagina 12 di 14

I Partecipanti sono informati che la partecipazione all’Evento non determina, di per
sé, alcun diritto a ricevere compensi, a qualunque titolo.

14. Regole generali per lo svolgimento nel rispetto
delle misure anti contagio
14.1.

Indicazioni

Le presenti indicazioni tengono conto di tutti i DPCM intervenuti, a oggi, in materia
di prevenzione e contenimento da COVID19, delle disposizioni regionali in merito e
fanno specifico riferimento al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti
di lavoro” dove sono illustrate tutte le procedure necessarie, per assicurare alle
persone che fanno il loro ingresso all’interno delle aree destinate allo svolgimento
del TM il rispetto di tutte le misure anti contagio riguardanti l’attuale emergenza
sanitaria causata dal Virus COVID-19.
● Se sintomatici non presentarsi all’evento.
● Se presenti, munirsi di DPI (mascherina) privilegiando un “bagaglio” leggero
mantenendo le distanze di sicurezza codificate e seguendo le disposizioni, ivi
anticipate, che saranno comunque impartite in loco.
● Come indicato dalle disposizioni governative è fondamentale evitare
assembramenti per scongiurare la diffusione del Virus COVID-19. Per questo è
stato disposto che tutte le attività all’interno del TM saranno gestite in maniera
tale da non creare un sovraffollamento all’interno dei locali.
● Per tutelare la salute di tutti i Partecipanti al TM presenti all’interno degli spazi
dove si svolgerà l’evento verranno adottate le seguenti regole:
○ Come stabilito dalle norme vigenti è assolutamente vietato il non rispetto
della distanza sociale di m. 1, che diventano m. 2 durante lo svolgimento
delle attività “in movimento;
○ E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina protettiva in tutte le aree dove si
svolgerà TM; la stessa dovrà essere indossata per tutto il tempo di
permanenza all’interno e all’esterno degli spazi dedicati all’evento;
○ Tutte le persone saranno sottoposte all’ingresso a rilevazione temperatura
nel rispetto delle norme vigenti e a tutela di tutti i presenti all’evento;
○ Tutte le persone che hanno una temperatura uguale o superiore a 37.5 C°
non saranno ammesse all’interno degli spazi dove si svolgerà TM;
○ Sarà incentivato l’utilizzo di detergente disinfettante per le mani che sarà
posizionato in diverse aree comuni del TM;
○ È obbligatorio l’utilizzo di “attrezzatura” personale onde evitare il contatto
con oggetti utilizzati promiscuamente.
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14.2.

Autocertificazione

I Partecipanti saranno tenuti alla compilazione di una autocertificazione riportante
l’assenza di condizioni fisiche e di salute ostative alla partecipazione all’evento.

14.3.

Nuove Misure

In caso di condizioni avverse e/o di limitazioni derivanti da nuove misure di
contenimento del Covid-19 da parte delle istituzioni pubbliche, l’organizzazione potrà
valutare la possibilità di svolgere l’evento online mediante piattaforme ad hoc per
garantire la corretta esecuzione della competizione.
In quest’ultimo caso tutti i Partecipanti verranno avvisati via email in anticipo.

FINE
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