
 

REGOLAMENTO 

FIREFLY RUN ITALIA 2016 

17 settembre Villa Montalvo  

(Campi Bisenzio, Firenze) 

La Sbb Light Events ASD, affiliata a CSEN-Centro Sportivo Educativo Nazionale 

(riconosciuto dal CONI), organizza 5 KM di corsa/camminata NON COMPETITIVA 

riservata ai propri associati. 

La prima edizione di questo format americano in Italia si svolgerà il giorno 17 

settembre 2016 all’interno della manifestazione “Sportissima, Fiera dello Sport e del 

Tempo Libero”, presso il Parco Urbano di Villa Montalvo a Campi Bisenzio (Firenze).  

Firefly Run Italia si terrà in caso di qualsiasi condizione meteorologica, eccetto il 

verificarsi di rischi per l’incolumità dei partecipanti. 

Firefly Run Italia è una camminata/corsa di 5KM NON COMPETITIVA che inizia 

all’imbrunire con lo scopo di coinvolgere  i partecipanti in un contesto di sport, 

aggregazione e divertimento, creando una scia luminosa al LED che accenderà le 

città che la ospiteranno, terminando all’arrivo con una festa assolutamente bizzarra 

mai vista prima. 

 



I partecipanti dovranno firmare un documento per accettazione della dichiarazione 

di responsabilità prima della partenza della corsa. La partecipazione è consentita a 

ragazzi dagli 8 anni in su (previa autorizzazione scritta e firmata da un genitore o 

tutore legale) e adulti senza limiti d’età purché dichiarino di essere in possesso del 

certificato d’idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico (DM 24/4/13, GU 

20/7/13) o superiore.  

Con l’iscrizione ogni partecipante di FIREFLY RUN ITALIA darà per sottoscritta la 

conoscenza del presente regolamento e relative dichiarazioni: “Il sottoscritto, 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di 

falsità negli atti (art.26 L.15/68 e art.489 C.P.) dichiaro: di aver letto e di 

conseguenza conoscere, accettare e rispettare il regolamento di ‘FIREFLY RUN 

ITALIA’; di essere consapevole che la partecipazione a questo tipo di evento sportivo 

è potenzialmente un’attività a rischio se non si è adeguatamente preparati e in 

condizioni fisiche idonee; di essere allenato e in buona forma fisica, consapevole che 

per iscriversi si deve essere in possesso del certificato di idoneità alla pratica 

sportiva non agonistica in corso di validità e di aver compiuto 8 anni alla data 

dell’evento; di iscrivermi volontariamente e di assumermi tutti i rischi derivati dalla 

mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, 

spettatori o altro, condizioni meteorologiche avverse, traffico e condizioni della 

strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. 

Considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di 

nessun altro, sollevo e libero l’organizzatore dell’evento FIREFLY RUN ITALIA, Sbb 

Light Events ASD, i comitati organizzatori locali, le amministrazioni comunali locali 

interessate al passaggio della manifestazione, tutti gli sponsor dell’evento, i 

rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed 

impiegati delle società sopra citate, tutti i partner tecnici, da tutti i presenti e futuri 

reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia 

partecipazione all’evento. 

Una volta accettata l’iscrizione a FIREFLY RUN ITALIA, la quota di partecipazione 

NON è rimborsabile anche in caso di disdetta. Concedo la mia autorizzazione a tutti 

gli enti sopra citati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno del sito 

web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi 

legittimo utilizzo senza remunerazione. Ai sensi dell’art.13 del D.LGS 196/2003 

(“codice in materia di protezione dei dati personali”) si informa: 



 

- Che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per 

preparare l’elenco dei partecipanti, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati 

nel regolamento e per l’invio di materiale informativo di FIREFLY RUN ITALIA. 

- Che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui 

sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione. 

Con l’iscrizione a FIREFLY RUN ITALIA, autorizzo espressamente la Sbb Light Events 

ASD a riprendere con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici od altri mezzi la 

propria immagine nel corso della partecipazione all’evento e riconosco alla Sbb Light 

Events ASD il più ampio diritto, ma non obbligo, di:  

- Registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle e 

comunque utilizzarle con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato 

in futuro, senza limiti di tempo né di alcun genere, in tutto il mondo; 

 

- Cederle a terzi anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie 

 

Dichiaro inoltre di non avere nulla a pretendere dalla Sbb Light Events ASD e/o suoi 

concessionari e/o aventi causa, e in genere da chiunque utilizzi e sfrutti la sua 

immagine, essendo ogni mia pretesa soddisfatta dall’opportunità di prendere parte 

alla manifestazione sportiva. 

 

Le iscrizioni possono essere effettuate tramite il sito www.fireflyrun.com con carta 

di credito o tramite bonifico bancario all’IBAN IT57S0343102802000000080680, 

causale: ffr2016; oppure presso i punti vendita che verranno indicati sul profilo 

Facebook ufficiale www.facebook.com/fireflyrunitalia  

 

La sbb light events asd si riserva di chiudere le iscrizioni in qualsiasi momento lo 

ritenga oppurtuno. 

 

 

http://www.fireflyrun.com/
http://www.facebook.com/fireflyrunitalia


QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Iscrizione individuale ADULTI 

24 euro 

Iscrizione bambini(da 0 a 8 anni) 

3euro(solo se accompagnati da un genitore)pacco gara non 

previsto 

Iscrizione individuale ragazzi(da 8 a 14 anni) 

15 euro 

Iscrizione gruppi di 3 persone(non cumulabile con promo ragazzi e/o promocode) 

55euro 

Iscrizione gruppi di 4 persone(non cumulabile con promo ragazzi e/o promocode) 

70euro 

Iscrizione gruppi di 8 persone(non cumulabile con promo ragazzi e/o promocode) 

135euro 

L’organizzazione si riserva di attivare promozioni o sconti sulle quote di iscrizione. 

Le quote di partecipazione non sono trasferibili o rimborsabili in nessun caso, inclusa 

la cancellazione della manifestazione per problemi di sicurezza o per cause di forza 

maggiore. 

COSA COMPRENDE LA QUOTA DI ISCRIZIONE 

 Tesseramento a Csen 

 Assicurazione RCT 

 Assistenza tecnica e medica 

 Festa finale 

 Pacco gara(non previsto sotto gli 8 anni): maglia ufficiale firefly run, 

braccialetto a led, pettorale, medagli ufficiale, regalo a sorpresa. 



Riceverai una e-mail di conferma come prova di avvenuta iscrizione; una settimana 

circa prima della corsa ad ogni iscritto verrà inviato il modulo da presentare il 

pomeriggio dell’evento per ritirare il proprio pacco gara. 

                                                                                                          

 


