
	

	
	

Virtual	Charity	Challenge	powered	By	Runcard	

REGOLAMENTO	1^	tappa	

Virtual	Charity	Challenge	powered	By	Runcard	è	un’iniziativa	virtuale	di	5km	e	10km	a	carattere	solidale,	
organizzata	 tramite	 il	 Progetto	 Runcard.	 Si	 invita	 la	 partecipazione	 correndo	 o	 camminando	
individualmente,	nel	rispetto	delle	indicazioni	governative	per	il	contrasto	all’epidemia	da	Covid-19.	

Virtual	 Charity	 Challenge	 powered	 By	 Runcard	 è	 un’iniziativa	 sportiva	 promozionale	non	 competitiva	 a	
carattere	 ludico,	aperta	a	tutti	 (tesserati	e	non),	con	 lo	scopo	di	promuovere	 la	corsa	e	raccogliere	fondi	
per	le	charity	coinvolte.		

L'iniziativa	è	 libera	e	gratuita!!	 Il	progetto	Runcard	donerà	alla	charity	 (indicata	da	ogni	partecipante	tra	
quelle	aderenti)	1€	per	ogni	arrivato.	 Il	 runner	potrà	 integrare	con	una	donazione	 libera	a	supporto	della	
charity	

L’iniziativa	è	composta	da	quattro	tappe	associate	a	quattro	temi	e	che	si	svolgeranno	nelle	seguenti	date:	

• WHITE	ROUND	–	21	e	22	novembre		
• LIGHTBLUE	ROUND	–	19	e	20	dicembre		
• PINK	ROUND	–	23	e	24	gennaio		
• GREEN	ROUND	–	20	e	21	febbraio	

1.	ISCRIZIONI	

Le	 iscrizioni,	 da	 svolgersi	 per	 ogni	 singola	 tappa,	 si	 effettuano	 tramite	 l’applicazione	 “RunBull”,	 previa	
registrazione	sul	sito	Runcard.	

Iscriviti	in	pochissime	mosse:	

1. Scarica	l’app	RunBull	e	clicca	sul	pulsante	“Abbina	Runcard”.	
2. Inserisci	la	mail	utilizzata	per	accedere	al	sito	Runcard.	
3. Inserisci	il	codice	di	verifica	ricevuto	via	email	per	verificare	la	tua	identità.	
4. Accedi	alla	pagina	“Gare”	e	seleziona	a	quale	attività	si	prenderà	parte	(5km	o	10km)		
5. Seleziona	la	charity	a	cui	donare	(la	donazione	sarà	effettuata	dal	Progetto	Runcard).	
6. Iscriviti	accettando	in	ogni	parte	il	presente	regolamento	
7. A	seguito	dell’avvenuta	iscrizione,	riceverai	via	mail	ulteriori	informazioni	sulla	gara,	le	indicazioni	

per	 scaricare	 il	 pettorale	 (da	 indossare	 liberamente	durante	 la	 corsa)	 e	 le	modalità	per	 iscrivere	
eventualmente	uno	o	più	minorenni	(fino	a	2	per	adulto).	All’atto	dell’iscrizione	di	terzi,	dopo	aver	
inserito	 i	 dati	 anagrafici	 richiesti,	 riceverai	 via	 mail	 i	 pettorali	 degli	 accompagnati	 di	 cui	 sarai	
responsabile.		

2.	EVENTO	

Per	 partecipare	 a	 Virtual	 Charity	 Challenge	 powered	 By	 Runcard	 è	 necessario	 utilizzare	 RunBull	
l’innovativa	App	italiana	dedicata	alla	corsa.	
	



I	 partecipanti	 non	 in	 possesso	 di	 uno	 Smartwatch	 compatibile,	 dovranno	 utilizzare	 lo	 Smartphone	 ed	
attivare	la	registrazione	dell’attività	con	l’App	RunBull,	selezionando	la	funzione	“corsa”	e	cliccando	il	tasto	
“RUN”	
	
I	 partecipanti	 in	 possesso	 di	 uno	 SmartWatch	 compatibile*	 potranno	 abbinare	 il	 proprio	 dispositivo	 a	
RunBull,	cliccando	dal	menù	in	App	su	“Sincronizza	Device”.	In	tal	caso	non	sarà	necessario	portare	con	se	
lo	smartphone	durante	la	prova.	
	
Si	potrà	effettuare	la	propria	attività	su	un	percorso	a	scelta	di	lunghezza	pari	a	quella	della	gara	scelta,	
osservando	le	indicazioni	governative	per	il	contrasto	all’epidemia	da	Covid-19,	correndo	o	camminando	
a	ritmo	e	passo	libero.	

La	 finestra	 temporale	 definita	 per	 effettuare	 la	 prova	 va	 dalle	 ore	 00:01	 di	 sabato	 alle	 ore	 23:59	 di	
Domenica	 (Orario	 Italiano	UTC	 +1),	 fatto	 salvo	 il	 rispetto	 delle	 indicazioni	 governative	 per	 il	 contrasto	
all’epidemia	da	Covid-19	e	le	regole	e	gli	orari	definiti	di	libera	circolazione.	

*	Al	10/11	Garmin	e	Suunto.	Ulteriori	compatibilità	saranno	comunicate	in	tempo	utile	a	tutti	gli	iscritti.	

3.	RISULTATI	

Al	termine	della	corsa	i	partecipanti	che	avranno	utilizzato	un	GPS	Garmin	o	Suunto	dovranno	sincronizzare	
l’	attività	sul	proprio	account	entro	le	ore	18.00	del	 lunedì	successivo	alla	manifestazione	mentre	chi	avrà	
svolto	 l’attività	 con	 uno	 Smartphone	 attraverso	 l’app	 Runbull	 questa	 vedrà	 la	 sua	 prestazione	
automaticamente	registrata	e	processata.	

Tutte	 le	 attività	 sportive	 verranno	 pubblicate	 sul	 sito	 www.runcard.com	 ed	 in	 tempo	 Reale	 sull'App	
RunBull.	I	Risultati	saranno	ordinati	per	Tempo	Assoluto,	ossia	normalizzato	in	condizioni	ideali	(climatiche	
ed	 altimetriche)	 dall'algoritmo	 RunBull,	 la	 prima	 App	 in	 grado	 di	 definire	 l’impatto	 dell’ambiente	 sulla	
prestazione	 atletica.	 In	 tal	 modo	 prestazioni	 effettuate	 su	 percorsi	 ed	 in	 località	 diverse	 saranno	 rese	
confrontabili,	fornendo	inoltre	al	partecipante	una	stima	innovativa	del	proprio	potenziale	atletico.	Sarà	
inoltre	reso	disponibile	il	risultato	“Real	Time”	realizzato.	

4.	CONDIVIDI	ON	LINE	E	SUI	SOCIAL	

L’evento	è	promozionale	per	dare	un	forte	segnale	che	"lo	sport	non	si	ferma"	ed	è	finalizzato	alla	raccolta	
fondi.	 I	 partecipanti	 sono	 dunque	 invitati	 a	 condividere	 foto	 della	 propria	 partecipazione	 sui	 social	
utilizzando	 l’hashtag	 #RuncardCharity	 e	 taggando	 i	 profili	 social	 di	 Runcard	 (Facebook:	 @runcarditalia,	
Instagram	 @runcarditalia,	 Twitter	 @runcarditalia),	 delle	 Charity	 coinvolte	 e	 di	 RunBull	 partner	 tecnico	
dell’iniziativa.	

5.	PREMIAZIONI	

Per	ogni	singola	tappa	l’organizzazione	riserverà	delle	sorprese	a	5	partecipanti	maschili	e	5	femminili	per	la	
5km	e	per	la	10km,	le	due	foto	più	divertenti,	il/la	partecipante	più	giovane	e	il/la	più	anziano/a.	

6.	CIRCUITO	

Per	i	partecipanti	a	tutte	e	quattro	le	tappe	del	circuito,	è	prevista	la	possibilità	di	usufruire	delle	seguenti	
opportunità:	

• Runcard	2021	a	metà	prezzo	
• Iscrizione	Run	Rome	The	Marathon	2021	a	prezzo	scontato		



7.	RESPONSABILITÀ	

I	partecipanti	 iscrivendosi	dichiarano	di	essere	 in	buone	condizioni	 fisiche	e	 in	regola	con	 la	certificazione	
medica	non	agonistica,	di	rispettare	il	regolamento,	di	esonerare	da	ogni	responsabilità	l’organizzazione		e	
di	rispettare	le	disposizioni	di	legge,	le	indicazioni	governative	per	il	contrasto	all’epidemia	da	Covid-	19	e	i	
principi	della	lealtà	sportiva.	I	minori,	anche	loro	in	buone	condizioni	fisiche	e	in	regola	con	la	certificazione	
medica	non	agonistica,	dovranno	svolgere	l’attività	accanto	ad	un	tutore	e	rimarranno	sempre	sotto	la	loro	
custodia,	sorveglianza	e	responsabilità.	Anche	per	 i	minori	 il	 tutore	confermerà	che	 i	partecipanti	sono	 in	
buone	condizioni	fisiche	ed	in	regola	con	la	certificazione	non	agonistica.	

8.	MODIFICHE	

Il	presente	regolamento	può	essere	integrato	o	modificato	per	esigenze	tecnico	organizzative.	

9.	INFO	

Sito:	www.runcard.com		

Mail:	info@runcard.com				

10.	ASSISTENZA	TECNICA	

Per	informazioni	di	carattere	tecnico	o	assistenza	:	info@runbull.net	


