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AIRPORT RUN 2020 
1 Marzo 2020 Ore 10:00 

 
 
Regolamento 

 
Geasar in collaborazione con le associazioni di atletica di Olbia (Atletica Olbia, Civitas Olbia, Podistica Amatori Olbia) 
con il patrocinio del Comune di Olbia, il contributo degli Sponsor (Decathlon, Sixt e la Compagnia aerea “Volotea”) – 
(in seguito il “Comitato Organizzatore”) organizza Domenica 1 Marzo 2020 dalle ore 10:00 presso il piazzale aeromobili 
dell’Aeroporto di Olbia “Costa Smeralda” la “Airport Run 2020”.  
La manifestazione di corsa si svolge all’interno di un calendario di eventi previsti per la chiusura dell’Aeroporto di 
Olbia dal 7 Febbraio al 8 Marzo 2020. 
 
Sono previste tre gare, 1 dedicata esclusivamente ai bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni organizzata in collaborazione 
con le associazioni di atletica; due gare a passo libero 5.000 metri e 10.000 metri aperte a tutti: adulti, ragazzi e 
bambini (solo se accompagnati da almeno un genitore).  
L’iscrizione alle gare presuppone la sottoscrizione integrale del regolamento e la dichiarazione da parte del 
partecipante o di chi ne esercita la patria potestà di assunzione di propria responsabilità per quanto possa accadere 
loro o ai loro tutelati durante la manifestazione. 
 

1) Gara Bambini percorso a partire da 300 metri in base alla fascia di età. 
Ore 10:00 
Possono partecipare tutti i bambini e ragazzi in età compresa tra i 6 anni e i 12 anni.  
Sono previste partenze separate, il percorso è determinato a seconda delle fasce di età. 

 
2) Gara aperta a tutti a passo libero 5.000 metri e 10.000 metri 
Ore 11:00 
Aperta a tutti (l’iscrizione di persona minorenne dovrà essere effettuata da una persona esercente la patria potestà), 
si dovrà compiere 1 giro per i 5000 metri e 2 giri per i 10.000 metri di percorso. 
Sarà inoltre consentita la partecipazione di minori di 12 anni solo se accompagnati da un genitore. 

 
Modalità d’iscrizione alle gare e pagamento 

 
A.Gara aperta a tutti (tipo 2) 
Le iscrizioni alle gare non competitive di tipo 2 ( 5.000 e 10.000 metri) possono essere fatte online sulla pagina web 
del sito Geasar https://www.geasar.com\flightclub o in alternativa presso l’Infopoint situato nella zona arrivi 
dell’Aeroporto di Olbia. 
 
Inoltrata la richiesta di iscrizione, con la comunicazione dei propri dati personali (nome, cognome, luogo e data di 
nascita, telefono, indirizzo e-mail) il partecipante dovrà inviare il bonifico di pagamento all’indirizzo e-mail 
eventi@geasar.it per il check e la conferma dell’iscrizione.  
Una volta abilitato (sia per le iscrizioni online che per le iscrizioni dirette in aeroporto presso l’infopoint), il 
partecipante riceverà una e-mail di conferma con informazioni operative e modalità ritiro pettorale e pacco gara. 
 
 

Coordinate per i versamenti a mezzo bonifico bancario: 
conto corrente presso Banco di Sardegna Spa filiale di Olbia C.so Umberto I 
IBAN : IT21G0101584980000070210075 
intestato a Geasar SpA – Aeroporto Olbia Costa Smeralda. 
Specificare nella causale: AIRPORT RUN 5000 O 10.000 E NOME PARTECIPANTI  
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Nota: per le iscrizioni alla gara di 5.000 o 10.000 mt di gruppi composti da un numero maggiore di 10 persone vedi 
sotto al punto B. 

 
B. Gara Bambini (tipo 1), Associazioni e gruppi (gara tipo2)  
Per le iscrizioni alla Gara non competitiva tipo 1 (tra i 6 anni e i 12 anni), per associazioni che operano nel sociale, 
associazione sportive e per i gruppi formati da un numero superiore a 10 persone (Gara non competitiva di tipo 2), 
l’iscrizione avverrà inviando una e-mail a: eventi@geasar.it, contenente i nominativi, luogo e data di nascita, telefono, 
indirizzo mail di tutti i componenti e nome del capogruppo che effettuerà il bonifico complessivo.  
In caso di iscrizione di minori, dovranno essere inserite anche le informazioni personali dell’accompagnatore (non 
pagante, ma necessario per l’accesso al piazzale aeromobile). 
 
Inoltrata la richiesta di iscrizione, il partecipante e/o il Gruppo riceverà da Geasar una mail contenente il presente 
Regolamento e le informazioni sulle modalità di pagamento (bonifico bancario o pagamento diretto presso l’Infopoint 
dell’Aeroporto di Olbia). 
Una volta effettuato il bonifico, copia della ricevuta dovrà essere inviata via e-mail a eventi@geasar.it per il check e la 
conferma dell’iscrizione.  
Una volta abilitato, il partecipante e/o il Gruppo riceverà una e-mail di conferma con informazioni operative e 
modalità ritiro pettorale e pacco gara. 
 
Il Comitato Organizzatore si riserva di chiudere le iscrizioni alla manifestazione in qualsiasi momento ritenga 
opportuno.  
 

Importante 
L’iscrizione di persona minorenne dovrà essere effettuata da una persona esercente la patria potestà. 
 

Quote di partecipazione alle gare  
1) Gara Bambini percorso a partire da 300 metri in base alla fascia di età: €5,00 a persona  
2) Gara aperta a tutti a passo libero 5.000 metri e 10.000 metri: la quota d’iscrizione è di 15,00 € a 
persona, ridotto €10,00 a persona (dai 6 ai 12 anni non compiuti) – non sarà richiesta iscrizione o pagamento per i 

bambini sino a 6 anni di età.  
 
La quota d’iscrizione andrà devoluta in beneficenza alla “Speedy Sport Onlus”e sarà comprensiva di :  
• Pettorale di gara;  
• Pacco gara fino ad esaurimento delle scorte, eventuali gadget degli Sponsor; 
• T-shirt dell’evento, fino ad esaurimento delle scorte; 
• Voucher Decathlon di €5,00 (previa iscrizione al sito Decathlon da effettuare presso il punto vendita); 

 Braccialetto da indossare il giorno dell’evento
1
: per gara Bambini (tipo 1) due braccialetti uno per il partecipante 

minore e l’altro per accompagnatore;  

 Ticket pasto (panino + bibita). 
 

Rimborso delle quote di partecipazione 
Non è previsto il rimborso delle quote di partecipazione in nessun caso, a meno che la manifestazione non venga 
annullata. 

 
Assegnazione dei numeri di pettorale e ritiro pacco gara 
I numeri di pettorale saranno assegnati a seconda del tipo di gara specificato al momento dell’iscrizione. 
Non sarà possibile cambiare una volta finalizzata l’iscrizione.  
La consegna dei pettorali avverrà presso il punto vendita Decathlon in Via Degli Astronauti, snc, 07026 
Olbia, a partire dal 27 Febbraio e fino al 29 Febbraio dalle ore 9:00 alle 20:30.  
Il partecipante della gara aperta a tutti (tipo 2) dovrà presentarsi personalmente presso il punto vendita 
con l’e-mail di conferma; il personale Decathlon provvederà in loco ad effettuare la registrazione sul sito 
Decathlon, necessaria sia per la finalizzazione dell’iscrizione sia per l’emissione del voucher Decathlon di € 
5,00.  
Per quanto riguarda i partecipanti alla gara Bambini (tipo 1) potrà recarsi presso Decathlon per il ritiro dei 
pacchi gara il capogruppo indicato nella richiesta di iscrizione via e-mail. 
                                                           
1
 Necessario per accedere in piazzale 
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Tempo Limite (solo per gara aperta a tutti) 
Il tempo limite per concludere la corsa è di 1h30’.  

 
Ristori 
 Gara Bambini (tipo 1): Acqua nei pressi della partenza; 

 Gara aperta a tutti (tipo 2) a passo libero 5.000 metri  e 10.000 metri: Acqua nei pressi della partenza ed al km 2,5. 
Ristoro finale con acqua e frutta. 

 
Servizio Sanitario  
Il Comitato Organizzatore assicura la presenza di un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nei punti di 
partenza e arrivo.  
 

Informazioni sull’evento 
Sul sito www.geasar.it/flight-club  saranno forniti gli approfondimenti sulla manifestazione, le indicazioni aggiornate 
su come accedere al piazzale, le modalità di ritiro del pettorale, le aree di parcheggio e tutte le altre informazioni utili.  

 
Premiazioni 
Gara Bambini (tipo 1) 
Per le categorie basate sulla fascia di età sia maschile che femminile verranno premiati i primi 3 Classificati con una 
coppa dell’evento. 

Gara aperta a tutti (tipo2) 
1° Classificato assoluto sia per 5000m che 10000m : 1 voucher per 2 persone offerto dalla compagnia Volotea per le 
destinazioni operate da/per l’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda. 
Per le 2 tipologie di gara sia per le categorie maschile e femminile verranno premiati i primi 3 Classificati con una 
coppa dell’evento. 
I premi non sono cumulabili tra di loro. 
Per tutti i partecipanti: Medaglia “Finisher” dell’evento consegnata all’arrivo.  
Inoltre il Comitato Organizzatore si riserva di consegnare eventuali altri premi al termine della gara. 
 

Dichiarazioni di responsabilità 
Con l’iscrizione all’Airport Run 2020 il partecipante e/o esercente la patria potestà (in caso di minore) dichiara di 
conoscere e rispettare il presente Regolamento, le norme sulla tutela sanitaria in atletica leggera, come previsto dal 
D.M. del 18/02/82 (G.U. 05/03/82) ed integrativo D.M. del 28/02/83 (G.U. 15/03/83). Dichiara espressamente sotto 
la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall'art. 
3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, 
per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. 
Con l’iscrizione all’Airport Run 2020 il partecipante e/o esercente la patria potestà (in caso di minore) dichiara di 
essere idoneo fisicamente alle caratteristiche della manifestazione, di iscriversi volontariamente, di assumersi tutti i 
rischi derivanti dalla sua partecipazione all’evento quali cadute, contatti con altri partecipanti e/o spettatori, 
condizioni di tempo caldo/freddo, pioggia/umido, ed ogni tipo di rischio ben conosciuto e valutato ivi compresi quelli 
che dovessero accadere in sede di trasferimento da e per la manifestazione. 

 
Ai sensi del dell’art. 13 del Reg. (UE)  2016/679 ( “GDPR”) s'informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati per 
preparare l'elenco dei partecipanti che verrà comunicato al partner tecnico Decathlon, la classifica e l’archivio 
storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario 
dell’Airport Run 2020” (Come da informativa allegata – ALLEGATO 1). 
Come riportato nell’informativa privacy con  l'iscrizione all’Airport Run 2020, il partecipante e/o esercente la patria 
potestà (in caso di minore) autorizza espressamente il Comitato organizzatore ad acquisire immagini sotto forma di 
fotografie o video che verranno utilizzate a scopo divulgativo dei vari momenti dell’evento sul sito di Geasar, sul 
materiale promozionale dello stesso, sui social media, sui canali on line e offline dei partners,  per tutto il tempo 
massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore. 
 

Avvertenze finali 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente Regolamento e in qualunque momento per motivi che 
riterrà opportuni per una migliore organizzazione dell’evento. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno 

opportunamente comunicate ai partecipanti iscritti oppure saranno riportate su https://www.geasar.com\flightclub.  
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Contatti 
Geasar SpA – Infopoint +39 0789563444 – eventi@geasar.it  

 

ALLEGATO 1 -Informativa Privacy 

Informativa sulla Privacy Reg. UE 2016/679 (GDPR)  

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNICATI A GEASAR S.p.A. PER 

L’ISCRIZIONE ALL’AIRPORT RUN  
 
Gentile partecipante, 
con la presente intendiamo informarti che quanto segue è l’informativa di cui all’art. 13 del Reg. UE 2016/679 sulla 
tutela dei dati personali. Il Titolare del trattamento di seguito indicato raccoglierà e tratterà tali dati, contenuti nel 
form d’iscrizione on-line o off-line all’Airport Run, oltre ad eventuali immagini, per le finalità di seguito descritte. I 
dati anagrafici indicati nel form di iscrizione on-line o off-line sono necessari per la conclusione e conseguente 
gestione del rapporto con Geasar SpA. 

 
Titolare del trattamento 
Geasar SpA – Aeroporto Olbia Costa Smeralda, 07026 Olbia (SS) 
Tel. +39 0789563400 – e-mail: info@geasar.it – e-mail certificata: geasar@pec.it 

 
Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) 
Tel. + 39 3459764751 – Indirizzo e-mail privacy@geasar.it – e-mail certificata: privacy.geasar@pec.it  

 
Trattamento dati personali 
La partecipazione all’Airport Run 2020 e la fornitura di servizi ad esso associati comportano il trattamento di dati 
personali dei partecipanti quali: dati anagrafici, indirizzo e-mail e dati di appartenenza a società/enti sportivi; 
immagini riprese mediante video e foto. 
I dati personali verranno trattati per finalità di cronaca, documentazione e promozione dell’evento, per la 
formalizzazione e conseguente gestione organizzativa, amministrativa, legale e fiscale del rapporto contrattuale che 
nasce dall’accoglimento da parte di Geasar della sua iscrizione alla Airport Run. 
I dati personali verranno trattati al fine di comunicare ogni informazione funzionale a garantire la sua partecipazione 
all’evento sportivo. 
Geasar utilizzerà ed elaborerà i dati, anche mediante i propri partner tecnici e di servizio (costituenti il Comitato 
Organizzatore). 
Le attività saranno svolte attraverso procedure automatizzate e informatizzate, esclusivamente presso i nostri 
sistemi di elaborazione dati o di altri soggetti legati da rapporti contrattuali (banche, enti assicurativi, corriere 
espresso, enti ed istituzioni). 
I dati personali verranno conservati su supporto informatico o cartaceo e protetti dall’accesso illecito o non 
autorizzato, dal furto, dalla perdita e dalla distruzione con adeguate misure di sicurezza. 
I dati anagrafici, la documentazione prodotta nonché i video e le immagini verranno conservati per 10 anni dalla loro 
acquisizione. 
Geasar informa il partecipante che l’Airport Run 2020 è organizzato e gestito anche attraverso i servizi di partner 
tecnici e commerciali e con il supporto di sponsor (Comitato Organizzatore). I servizi forniti da tali partner possono 
includere: servizi di iscrizione, altri eventuali servizi. Taluni di tali servizi potrebbero richiedere o presuppore la 
registrazione dell’interessato sulla piattaforma del partner o comunque trattamenti svolti dal partner nella veste di 
autonomo Titolare del trattamento; in tali casi, l’interessato è invitato a leggere con attenzione l’informativa privacy 
fornita dal partner.  
La lista dei partner e degli sponsor è indicata nel sito dell’evento https://www.geasar.com\flightclub 

 
Finalità d’uso delle immagini: 
Durante la manifestazione sportiva verranno acquisite immagini sotto forma di fotografie o video che verranno 
utilizzate a scopo divulgativo dei vari momenti della manifestazione sul sito di Geasar, sul materiale promozionale 
dell’evento, sui social media. Geasar potrà consentire agli sponsor e ai partner tecnici e di servizio dell’Evento 
(Comitato Organizzatore) di utilizzare, tali immagini per gli scopi sopra indicati. Sia le immagini fotografiche sia i 
video, verranno conservati in archivi informatici da Geasar. 
L’utilizzo delle immagini si intende concessa, ai sensi degli artt. 10 del codice civile e 96 e 97 della Legge n. 633/1941 
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(Legge sul diritto d’autore), a titolo gratuito, per tutto il mondo e senza limiti di tempo, fatto sempre salvo il limite 
della tutela del decoro e della dignità della persona. 
I minori iscritti dai soggetti che esercitano la potestà genitoriale o legale sul minore, confermano di concedere, in 
nome e per conto del minore, la liberatoria per l’utilizzo della sua immagine nei termini sopra descritti, o comunque 
di essere stato preventivamente autorizzato dagli esercenti tale potestà alla concessione della liberatoria per 
l’utilizzo della sua immagine. 
 
In qualità di interessato, come previsto dall’art. 13 del REG. (UE) 2016/679 ha il diritto di richiedere a Geasar SpA 
l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento. Ha altresì il 
diritto alla portabilità dei dati nonché il diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali. 
Per esercitare i diritti di cui sopra, segnalare problemi o chieder chiarimenti sul trattamento dei propri dati personali 
può inviare una richiesta scritta direttamente al “Responsabile della protezione dei dati (DPO)”, all'indirizzo postale 

della sede legale o all’indirizzo mail privacy@geasar.it. 


