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1. Data e competizioni:  
Sabato 16 ottobre 2021  
Competizioni previste:  
- “Kids Run” (corsa genitore-bambino 300 m, 600 m, 1'200 m, 1'800 m): ore 16:00 
- “5 km Sunset Run”: ore 18:45 
 
Domenica 17 ottobre 2021 
Competizioni previste:  
- “21 km Half Marathon” (21.0975 km): ore 9:15 
- “10 km Walking&Nordic Walking”: ore 9:20 
- “10 km Run”: ore 11:35 

2. Quote d’iscrizione  
2.1 “Kids Run”  
CHF 10.-  per iscrizione online dal 31 maggio 2021 fino al 16 ottobre 2021 alle 15:00 oppure 

direttamente sul posto il 16 ottobre 2021 dalle 14:00 alle 15:30. 
 
2.2  “5 km Sunset Run” 
CHF 25.-  per iscrizione online dal 31 maggio 2021 al 15 ottobre 2021 alle 23:59 
CHF 30.-  per iscrizione online il 16 ottobre 2021 fino alle 17:45 
CHF 30.-  per iscrizione sul posto il 16 ottobre 2021 dalle 14:00 fino alle 18:15. 
 
2.3  “21 km Half Marathon” (21.0975 km) 
CHF 55.-  per iscrizione online dal 31 maggio 2021 al 31 agosto 2021 alle 23:59 
CHF 65.-  per iscrizione online dal 1 settembre 2021 al 15 ottobre 2021 alle 23:59 
CHF 70.-  per iscrizione online dal 16 ottobre al 17 ottobre 2021 fino alle 8:15 
CHF 70.-  per iscrizione sul posto il 16 ottobre dalle 14:00 alle 19:00 e il 17 ottobre 2021 dalle 

7:00 alle 8:45. 
 
2.4  “10 km Walking&Nordic Walking” 
CHF 35.-  per iscrizioni online dal 31 maggio 2021 al 15 ottobre 2021 alle 23:59 
CHF 40.-  per iscrizione online dal 16 ottobre al 17 ottobre 2021 fino alle 8:20 
CHF 40.-  per iscrizione sul posto il 16 ottobre dalle 14:00 alle 19:00 e il 17 ottobre 2021 dalle 

7:00 alle 8:50. 
 
2.5  “10 km Run” 
CHF 40.-  per iscrizione online dal 31 maggio 2021 al 31 agosto 2021 alle 23.59 
CHF 45.-  per iscrizione online dal 1 settembre 2021 al 15 ottobre 2021 alle 23:59 
CHF 50.-  per iscrizione online dal 16 ottobre al 17 ottobre 2021 fino alle 10:35 
CHF 50.-  per iscrizione sul posto il 16 ottobre dalle 14:00 alle 19:00 e il 17 ottobre 2021 dalle 

7:00 alle 11:05. 
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3. Termine d’iscrizione 
Per tutte le competizioni le iscrizioni online sono aperte dal 31 maggio 2021 e si chiuderanno: 
- “Kids Run”: 16 ottobre 2021 alle 15:00 
- “5 km Sunset Run”: 16 ottobre 2021 alle 17:45 
- “21 km Half Marathon”: 17 ottobre 2021 alle 8:15 
- “10 km Walking&Nordic Walking” 17 ottobre 2021 alle 8:20 
- “10 km Run”: 17 ottobre 2021 alle 10:35 
 
Le iscrizioni dopo il 15 ottobre 2021 (23:59) sono tassate con un supplemento di CHF 5.- (tranne le 
iscrizioni per la “Kids Run”). 
Le iscrizioni dopo l’8 ottobre 2021 (23:59) non permettono di avere il pettorale personalizzato con 
il proprio nome.  
Iscrizione sul posto possibile il sabato 16 ottobre 2021 dalle 14:00 fino a 30 minuti prima della gara 
per le corse del sabato e fino alle 19:00 per le competizioni del giorno successivo. Domenica 17 
ottobre 2021 le iscrizioni sono aperte dalle 7:00 fino a 30 minuti prima della gara.  
 
4. Modalità d’iscrizione e metodo di pagamento  
Online: tramite il sito www.ascona-locarno-run.ch con link su Datasport e seguendo le indicazioni 
riportate per l'iscrizione online. Per il versamento sono disponibili varie modalità di pagamento: 
carta di credito, Postcard, versamento bancario, PayPal, ecc.  
Sul posto: iscrizione sul posto unicamente tramite pagamento in contanti (tasso di cambio 
applicato EUR 1 = CHF 1.-). 
La quota di iscrizione già pagata non viene restituita in nessun caso. 
 
L’inserimento di false indicazioni o dati errati libera l’organizzatore da qualsiasi responsabilità. A 
sua discrezione l’organizzatore può decidere l’esclusione dall’evento del partecipante senza 
rimborso dell’importo (anche nel caso in cui si sospetti che il partecipante assumerà sostanze non 
autorizzate prima della partenza). 
 
5. Servizi compresi nella quota d’iscrizione (situazione sanitaria COVID-19 permettendo): 
- Trasporto gratuito con i mezzi pubblici da tutta la Svizzera a Locarno (Swiss Runners Ticket, 

condizioni al paragrafo 19) 
-  Pacco gara (garantito ai primi 2'300 iscritti) 
-  Spogliatoi e docce (asciugamano e materiale per le docce non forniti) sabato e domenica 
-  Guardaroba in Piazza Grande al costo di CHF 2.- (l’organizzatore declina ogni responsabilità in 

caso di smarrimento, furto o danneggiamento di oggetti depositati nel guardaroba o lasciati 
incustoditi altrove) 

-  Servizio di massaggi (in Piazza Grande), solo nella giornata di domenica dalle 11:00 alle 16:00; 
-  Warm-up (in Piazza Grande), solo domenica 
-  Servizio sanitario con postazione di primo soccorso avanzato all'arrivo + paramedici sul 

percorso, muniti di defibrillatore  
-  Servizio Cronometraggio Datasport per tutte le distanze e al passaggio per la 21 km Half 

Marathon 
-  Microchip usa e getta 
-  Pettorale di gara personalizzato con il proprio nome (per gli iscritti ‘online’ entro l’8 ottobre 

2021)  
-  Ristoro finale all'arrivo (punti di rifornimento lungo il percorso per le gare della domenica)  
-  Servizio fotografico Foto Garbani (le foto sono disponibili gratuitamente dopo l’evento su 

www.fotogarbani.ch) 
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-  Pasta Party per i partecipanti a: 21 km Half Marathon, 10 km Run e 10 km Walking&Nordic 
Walking 

-  Filmato personalizzato dell’arrivo (gratuito): solo per alcune competizioni. 
 
6. Età minima 
6.1  “Kids Run”: dai 4 ai 15 anni. Alla corsa genitore-bambino possono partecipare i bambini di 

4 anni (2017 e più piccoli) che sono accompagnati da un adulto 
6.2  “5 km Sunset Run”: 14 anni (nati nel 2007) 
6.3 “21 km Half Marathon”: 14 anni, U16 (nati nel 2007, come da regolamento FTAL) 
6.4  “10 km Walking&Nordic Walking”: età libera (competizione aperta anche alle famiglie) 
6.5 “10 km Run”: 14 anni, U16 (nati nel 2007). 
 
7. Categorie  
7.1 Categorie 21 km Half Marathon, 10 km Run e 5 km Sunset Run 
 
Categorie femminili:  
 

Categorie maschili:  
 

WU16  2006 - 2007 MU16 2006 - 2007 
WU18  2004 - 2005 MU18 2004 - 2005 
WU20  2002 - 2003 MU20 2002 - 2003 
W20  1992 - 2001  M20  1992 - 2001 
W30  1982 - 1991 M30  1982 - 1991  
W40  1972 - 1981  M40  1972 - 1981  
W50  1962 - 1971  M50  1962 - 1971  
W60  1902 - 1961  M60  1902 - 1961  

 
7.2 Categorie “Kids Run” 
 
Corsa genitore-bambino: 
Bambini nati nell’anno 2017 e più piccoli potranno essere accompagnati da un genitore. 
 
Categoria cuccioli: 
Bambini dai 4 ai 7 anni (2014 - 2016). 

 
Categorie femminili:  Categorie maschili:  
U10  2012-2013  U10  2012-2013  
U12  2010-2011  U12  2010-2011  
U14  2008-2009 U14  2008-2009  
U16  2006-2007  U16  2006-2007 

 
U14 e U16 correranno assieme. 
 
8. Ritiro pettorali 
In Piazza Grande a Locarno: sabato 16 ottobre 2021 dalle 14:00 alle 19:00 e domenica 17 ottobre 
2021 dalle 7:00 fino a 15 minuti prima della competizione.  

9. Controlli anti-doping 
Potranno effettuarsi in qualsiasi momento. A queste competizioni si applica l'attuale statuto 
svizzero sul doping di Swiss Olympic. Partecipando, i corridori si sottomettono al regolamento 
antidoping di Swiss Olympic e riconoscono la competenza esclusiva della Commissione disciplinare 



 
Regolamento 2021 
 
  

24.5.2021 Pagina 4 di 9  

per le cause di doping di Swiss Olympic e del Tribunale arbitrale dello sport (TAS) di Losanna, ad 
esclusione dei tribunali ordinari (cfr. www.antidoping.ch). 
 
10. Orari di partenza 
10.1 “Kids Run”: partenza ore 16:00 di sabato 16 ottobre 2021 

- Corsa genitore-bambino: ore 16:00 
- Categoria cuccioli: ore 16:15 
- Categoria U10: ore 16:30 
- Categoria U12: ore 16:45 
- Categoria U14 e U16: ore 17:00 

10.2 “5 km Sunset Run”: partenza ore 18:45 di sabato 16 ottobre 2021 
10.3 “21 km Half Marathon”: partenza ore 9:15 di domenica 17 ottobre 2021 
10.4 “10 km Walking&Nordic Walking”: partenza ore 9:20 di domenica 17 ottobre 2021 
10.5 “10 km Run”: partenza ore 11:35 di domenica 17 ottobre 2021. 
 
I partecipanti sono pregati di recarsi alla partenza almeno 10 minuti prima dell’inizio della propria 
gara. 
 
Per ragioni legate al Piano di sicurezza COVID-19, le partenze potrebbero essere effettuate a 
blocchi con un numero limitato di persone, vi preghiamo pertanto di attenervi agli orari di 
presentazione che verranno comunicati. 

11. Tempi limite 
L’evento si svolgerà secondo il regolamento dell’Associazione Svizzera di Atletica Leggera. 
L’organizzatore si riserva il diritto di fare eccezioni. 

 
12. Rifornimenti 
12.1  “Kids Run”: all’arrivo  
12.2  “5 km Sunset Run”: all’arrivo 
12.3  “21 km Half Marathon”: (intercalati) ogni 5 km ca. e all’arrivo  
12.4 “10 km Walking&Nordic Walking”: al km 5 ca. e all’arrivo 
12.5 “10 km Run”: al km 5 ca. e all’arrivo. 
 
13. Cronometraggio 
Servizio di cronometraggio con microchip, usa e getta di Datasport, integrato nel pettorale. Il 
numero di partenza dovrà essere aperto, ben visibile anteriormente e da indossare sul petto. 
Saranno rilevati i tempi di passaggio e riportati nelle classifiche.  
 
14. Classifiche 
Le classifiche saranno continuamente aggiornate durante la manifestazione; potranno essere 
consultate online sul nostro sito www.ascona-locarno-run.ch.   
 
15. Premi e premiazioni  
15.1 “Kids Run”: saranno premiati tutti i partecipanti. I premi non ritirati rimarranno di proprietà 

dell’organizzatore. 
Premiazioni il 16 ottobre 2021 alle 17:45. 
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15.2 “5 km Sunset Run”: saranno premiati i primi tre classificati assoluti maschile e femminile. 
Verranno inoltre sorteggiati 10 premi tra i partecipanti alla gara. I premi non ritirati 
rimarranno di proprietà dell’organizzatore.  

 Premiazioni il 16 ottobre 2021 alle ore 19:45. 
 
15.3 “21 km Half Marathon”: saranno premiati i primi tre di ogni categoria secondo le categorie 

indicate al punto 7 del presente Regolamento. Verranno inoltre premiati i primi tre 
classificati assoluti maschile e femminile della “21 km Half Marathon”. I premi non ritirati 
rimarranno di proprietà dell’organizzatore. 

 Premiazioni il 17 ottobre 2021 alle ore 13:30. 
 
15.4 “10 km Walking&Nordic Walking”: Verranno sorteggiati 10 premi tra i partecipanti alla gara. 

I premi non ritirati rimarranno di proprietà dell’organizzatore.  
 Premiazioni il 17 ottobre 2021 alle ore 13:30. 
 
15.5 “10 km Run”: saranno premiati i primi tre di ogni categoria secondo le categorie indicate al 

punto 7 del presente Regolamento. Verranno inoltre premiati i primi tre classificati assoluti 
maschile e femminile. I premi non ritirati rimarranno di proprietà dell’organizzatore.  

 Premiazioni il 17 ottobre 2021 alle ore 13.30. 
 
Premiazioni “Premi Speciali” il 17 ottobre a partire dalle 14:15. 
Premiazioni FTAL il 17 ottobre a partire dalle ore 14:30. 
 
16. Assicurazioni 
A carico dei partecipanti. L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso d’infortunio, 
d’incidente, di danno o di furto. 
 
17. Spogliatoi / Docce / Guardaroba  
Gli spogliatoi e le docce sono situati nelle vicinanze del Palazzetto FEVI di Locarno (donne presso 
la palestra Peschiera, uomini presso la palestra del Liceo Cantonale) e sono debitamente indicati. 
Nella zona della partenza e sul percorso sono a disposizione dei servizi igienici.  
Nella zona della partenza è disponibile un guardaroba presso il quale è possibile depositare i propri 
effetti al costo di CHF 2.-. L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di smarrimento, furto 
o danneggiamento di oggetti depositati nel guardaroba o lasciati incustoditi altrove. 
 
18. Validità 
L’evento “Ascona-Locarno Run 2021” è organizzato secondo le direttive della Federazione Svizzera 
di Atletica (Swiss Athletics) www.swiss-athletics.ch . 
Per partecipare alle corse della “Ascona-Locarno Run 2021” non sono necessari certificati medici 
o tesseramento alla Federazione; tuttavia, con l'iscrizione ogni partecipante conferma "di godere 
di buona salute fisica, di essere idoneo a sostenere la gara podistica e di avere di ciò conferma 
medica”. È in ogni caso esclusa la responsabilità degli organizzatori della “Ascona-Locarno Run”.  
La “21 km Half Marathon” è valida per il campionato ticinese su strada. 
 
19. Trasporto gratuito 
Biglietto gratuito Swiss Runners Ticket per gli iscritti alle competizioni. 
Tutti i partecipanti beneficiano di un viaggio gratuito con i trasporti pubblici in 2a classe, 
unicamente sul suolo elvetico, dal loro luogo di residenza/partenza al luogo di gara e ritorno (sui 
percorsi abituali delle zone GA). Dopo l'iscrizione, i corridori riceveranno un documento via e-mail 
o posta con due codici promozionali personali. Utilizzate questi codici promozionali per stampare 
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un biglietto gratuito di 2a classe per il vostro viaggio di andata e uno per il viaggio di ritorno su 
www.ffs.ch/swissrunners (biglietti validi per 1 giorno di calendario ciascuno). 
Il viaggio di andata può avvenire tra il 10 e il 17 ottobre 2021 e il viaggio di ritorno tra il 16 e il 23 
ottobre 2021. 
Importante: il biglietto Swiss Runners Ticket è personale ed è valido per una sola persona sia per il 
viaggio di andata che di ritorno e solo in combinazione con il numero di partenza della 
gara/numero del pettorale. Entrambi devono essere mostrati insieme durante il controllo del 
biglietto. 
Attenzione: in caso di controllo sui mezzi di trasporto si è tenuti a mostrare sia il biglietto sia il 
numero del pettorale. Troverete ulteriori informazioni su www.ffs.ch/ascona-locarno-run (attivo 
da agosto). 
Il trasporto pubblico su tutto il territorio svizzero è garantito unicamente alle condizioni 
sopraelencate. L’organizzazione esclude ogni responsabilità, per esempio nel caso in cui 
partecipante non rispettasse le condizioni sopracitate (p. es. nel caso in cui il partecipante omette 
di stampare il biglietto, viaggia erroneamente in 1a classe, viaggia al di fuori dei giorni 
sopraelencati) oppure le altre regole (p. es. divieto di fumare, etc.), rispettivamente per danni a 
cose o persone durante gli spostamenti. 
 
20. Animali 
Non sono ammessi animali alle competizioni dell’Ascona-Locarno Run. 
 
21. Situazione sanitaria legata al COVID-19 
L’Associazione Ascona-Locarno Run si riserva il diritto di annullare, riprogrammare o modificare la 
manifestazione, in tutto o in parte, sia a seguito d’indicazioni o raccomandazioni emanate dalle 
autorità competenti (Confederazione e/o Consiglio di Stato del Cantone Ticino), sia a seguito di 
proprie valutazioni e decisioni. Nel caso in cui la manifestazione non avesse luogo nella data 
prevista (16-17 ottobre 2021), la persona che si è iscritta accetta che la sua iscrizione valga quale 
partecipazione, senza ulteriori costi, alla competizione scelta durante la prossima edizione della 
manifestazione (2022).  
Il partecipante al momento dell’iscrizione prende atto che dovrà adeguarsi a quanto indicato nel 
“Piano di sicurezza COVID-19” che verrà elaborato dall’Ascona-Locarno Run e approvato dalle 
autorità competenti. 
 
22. Protezione dei dati  
Con le seguenti direttive ogni partecipante:  

- autorizza gli organizzatori della” Ascona-Locarno Run“ a utilizzare e/o pubblicare e/o 
stampare tutte le loro foto e/o immagini direttamente collegate all’evento;  

- autorizza gli organizzatori dell’evento a trasmettere al fotografo ufficiale della 
manifestazione le sue coordinate personali. Ogni concorrente può espressamente rifiutare 
questa trasmissione dei dati inviando una richiesta (lettera raccomandata) agli 
organizzatori; 

- autorizza pure la pubblicazione da parte dell’organizzatore e/o dei loro partners dei 
risultati ufficiali sotto forma cartacea o digitale. 

Nel dettaglio  
22.1 Dichiarazione relativa alla protezione dei dati  
Le seguenti disposizioni si applicano nel campo dell’utilizzo dei suoi dati personali al momento 
dello svolgimento della “Ascona-Locarno Run”. 
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22.2 Quali sono i dati che vengono da noi trattati?  
Affinché la sua iscrizione all’evento sia valida deve obbligatoriamente e correttamente compilare 
ogni campo del formulario marcato con un *. Oltre a lei stesso è possibile iscrivere anche altre 
persone. In questo caso riteniamo che lei sia autorizzato/a ad iscrivere queste terze persone. Se i 
corridori minorenni sono registrati da terzi, l’organizzatore presuppone che sia stato ottenuto il 
consenso dei rappresentanti legali. In caso di iscrizione online, il suo indirizzo di posta elettronica 
è obbligatorio per la conferma dell’iscrizione e per eventuali domande supplementari da parte 
nostra. Inoltre, l’indicazione del suo numero di telefono portatile e del suo indirizzo di posta 
elettronica le permettono di ricevere al più presto le informazioni riguardanti l’evento. 
L'utilizzo dei dati personali è regolato dalla dichiarazione sulla protezione dei dati (www.ascona-
locarno-run.ch/data-protection). Il corridore si impegna a mettere i dati personali di terzi a 
disposizione dell'organizzatore solo se essi o i loro rappresentanti legali conoscono la dichiarazione 
di protezione dei dati applicabile e sono autorizzati a farlo in conformità con la legge applicabile 
sulla protezione dei dati. L'organizzatore può richiedere in qualsiasi momento al partecipante di 
provare l'esistenza delle presenti condizioni - in particolare il consenso dei terzi - entro un termine 
stabilito e può altrimenti recedere da tutti i contratti senza ulteriori indugi. 
 
22.3 Gestione dei suoi dati personali  
Per la buona riuscita dell’evento, come pure per la memorizzazione e la gestione digitale dei suoi 
dati, facciamo capo ai servizi di una ditta specializzata esterna. Questa ditta tratta i suoi dati 
personali su nostro mandato e in maniera riservata. 
Le aziende che lavorano per noi per l'organizzazione e l'esecuzione di eventi, l'elaborazione delle 
registrazioni (online, offline), la gestione dei dati dei partecipanti, il rilevamento dei tempi, 
l’allestimento dei risultati, i processi del numero di partenza, il reclutamento dei partecipanti e 
l’elaborazione di informazioni e dati, lavorano per conto nostro e unicamente per i nostri scopi. Ai 
sensi di legge, siamo obbligati a controllare il trattamento dei dati da parte di queste società e a 
obbligarle a non trattare i dati per i propri scopi o a trasmetterli a terzi.  
A seconda della società che esegue il cronometraggio, tutti i corridori devono aprire un account 
presso questa società. Per l'elaborazione dei dati contabili valgono le dichiarazioni sulla protezione 
dei dati e le condizioni generali di contratto della rispettiva azienda (Datasport AG 
https://www.datasport.com ).  
  
22.4 Autorizzazione al trattamento dei dati   
Con la sua iscrizione autorizza gli organizzatori alla pubblicazione del suo nome, cognome, data di 
nascita, domicilio, numero di pettorale, tempo della gara e del suo rango di gara. Questa 
autorizzazione è valida per la pubblicazione sia su internet che nei vari media (giornali, televisione, 
teletext e per gli annunci fatti dallo speaker della gara).  
I filmati e le foto realizzati durante l’evento possono essere utilizzati dalla televisione, su internet, 
dai nostri canali pubblicitari, da riviste e libri senza alcun diritto d’indennizzo da parte del singolo 
concorrente.  
 
23. Fotografie 
Con l’iscrizione, il partecipante (e, se minorenne, il suo rappresentante legale) autorizza 
espressamente l’organizzazione ad acquisire, rispettivamente fare acquisire a terzi per suo 
conto, e a pubblicare le fotografie e video che lo ritraggono (anche in primo piano). In particolare, 
è autorizzata la pubblicazione e riproduzione da parte dell’organizzazione e dei suoi partner e 
sponsor su ogni supporto (internet, social media, media, giornale, televisione, riviste, libri, 
cartelloni pubblicitari, flyers, eccetera) a scopo informativo, documentativo, promozionale e/o 
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pubblicitario. Il partecipante comprende e accetta che le fotografie e i video che lo ritraggono 
possono essere diffuse in tutto il mondo. 
Il partecipante non ha diritto ad alcun indennizzo o compenso per le fotografie o i video che lo 
ritraggono.  
Nel caso in cui un partecipante dovesse revocare il consenso, è tenuto a risarcire ogni danno 
derivato da tale revoca (p. es. costi del materiale pubblicitario già stampato, costi per la rimozione 
e della sostituzione delle immagini, …). Il partecipante è comunque reso attento al fatto che le 
immagini già diffuse su carta stampata non potranno più essere richiamate e che le immagini 
pubblicate su internet vengono copiate, condivise e salvate rapidamente su più supporti, dove non 
sarà più possibile procedere alla cancellazione.  
 
24. Annullamento della manifestazione 
Nel caso in cui l’organizzazione dovesse annullare la manifestazione: 
- per cause di forza maggiore (p. es. calamità naturali, compresi allagamenti/inondazioni);  
- per disordini, eventi di guerra, attacchi terroristici, oppure 
- nel caso in cui un’autorità (sia essa comunale, cantonale o federale) dovesse vietarne lo 

svolgimento (per motivi di ordine e/o salute pubblica), oppure 
- per altri gravi motivi (compresi i motivi sopraelencati, qualora l’organizzazione ritenesse, 

diversamente dalle autorità, di dover annullare la manifestazione); 
le quote di iscrizione non verranno rimborsate né riconosciute l’anno successivo. È inoltre escluso 
qualsiasi rimborso per altre spese sostenute in relazione alle gare (p. es. pernottamenti, trasferte, 
assenze dal lavoro). L’assicuratore dell’organizzazione non rimborserà alcun importo ai 
partecipanti. 
 
I partecipanti sono liberi di stipulare una copertura assicurativa.  
 
25. Esonero di responsabilità: 
Il partecipante, mediante l’iscrizione e la conseguente accettazione del presente regolamento, 
dichiara di assumersi tutti i rischi e i danni derivanti dalla partecipazione alle gare (p. es. salute, 
infortuni, cadute, contatti/collisioni con veicoli, con altri partecipanti, volontari, spettatori e altri, 
fenomeni legati alle condizioni climatiche, del manto stradale, eccetera). Egli esonera quindi 
espressamente l’organizzatore ed i singoli e partner che hanno partecipato all’organizzazione 
dell’evento sportivo, da ogni responsabilità per qualsiasi danno derivante dalla partecipazione agli 
eventi. 
L’organizzatore declina ogni responsabilità nei confronti di spettatori e di terzi. 
 
26. Modifiche del regolamento 
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi 
che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche saranno 
comunicate agli iscritti o saranno pubblicate sul sito internet www.ascona-locarno-run.ch.  
 
27. Validità del regolamento 
Nel caso in cui una o più clausole del presente regolamento siano invalide, inefficaci o contrarie 
alla legge, la validità, legalità ed efficacia delle restanti clausole non sarà in alcun modo influenzata 
o compromessa, purché le restanti clausole non alterino in maniera sostanziale il rapporto tra le 
parti. 
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28. Diritto e foro  
Il presente regolamento e il contratto tra le parti sono sottoposti al diritto svizzero, mentre ogni 
controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione agli stessi sarà di competenza del foro di 
Locarno-Campagna. 
 
L’organizzatore della manifestazione è l’Associazione Ascona-Locarno Run. 


