
PLAY FOR KIDS: REGOLAMENTO UFFICIALE 2018 

 

 

ART. 1 – ORGANIZZATORI 

La Fondazione Salus Pueri ONLUS con la collaborazione dell’agenzia DNA Sport Consulting 

Srl   (di seguito il ”Comitato Organizzatore”) indice e organizza la prima edizione della 

manifestazione PLAY FOR KIDS, manifestazione ludico motoria maschile e femminile a scopo 

benefico dedicata ai bambini, il giorno 24 giugno 2018 nel centro cittadino di Padova, presso 

Piazza delle Erbe e Piazza dei Frutti. PittaRosso S.p.A. sarà il main sponsor dell’evento (di 

seguito il “Main Sponsor”), 

 

ART. 2 – FORMAT 

La manifestazione è principalmente a tema calcistico e prevede per i partecipanti un tour guidato 

della durata di 2 ore tra differenti aree gioco, nelle quali svolgere le attività programmate. Il tour 

guidato avviene in più turni orari, suddivisi per fasce d’età: 

- i nati tra il 2009 ed il 2012 hanno le seguenti opzioni di inizio tour: ore 9.00 – 11.00 – 15.00 – 

17.00; 

- i nati tra il 2005 ed il 2008 hanno le seguenti opzioni di inizio tour: ore 10.00 – 12.00 – 16.00 – 

18.00. 

 

ART. 3 – MODALITA’ E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al tour guidato è aperta ai bambini di entrambi i sessi, italiani o stranieri, nati 

tra l’anno 2005 e l’anno 2012 accompagnati da un adulto. Per la partecipazione non è richiesto 

alcun certificato medico e alcun tesseramento. 

 

Alla manifestazione sarà possibile iscriversi attraverso una delle seguenti modalità:  

1. Presso i seguenti Negozi PittaRosso del Veneto fino al giorno precedente all’evento (sabato 23 

giugno 2018): 

BASSANO BASSANO DEL GRAPPA 
CENTRO COMM. LE “IL GRIFONE” Via 
Capitelvecchio, 88  

BRENTELLE SARMEOLA DI RUBANO 
CENTRO COMM. LE “LE BRENTELLE” Via della 
Provvidenza, 1  

CASTELFRANCO CASTELFRANCO VENETO 
CENTRO COMM. LE “I GIARDINI DEL SOLE” 
Galleria Europa, 16 

CITTADELLA CITTADELLA Via Facca, 68  

CONEGLIANO CONEGLIANO Via Venezia, 12, angolo via Ferrera 

CORNUDA CORNUDA VIA DELL'INDUSTRIA, 21 

MARGHERA VENEZIA MARGHERA 
CENTRO COMM. LE “PANORAMA” Via S. Orsato, 
44  

MESTRE MESTRE CORSO DEL POPOLO 225/2 30172 MESTRE (VE) 

MIRA MIRA 
CENTRO COMM. LE “MIRASOLE” Via Dante 
Alighieri, 6/8  

MOGLIANO MOGLIANO Via Torni, 31 

MONTECCHIO 
ALTE DI MONTECCHIO 
MAGGIORE 

ALTE CECCATO - Viale Trieste, 57 



PADOVA EST PADOVA 
PARCO COMM. LE “PADOVA EST” Via 
Fraccalanza,3  

PADOVA 
GIOTTO 

PADOVA CENTRO COMM. LE “GIOTTO” Via Venezia ,61  

PORTOGRUARO PORTOGRUARO via Granatieri di Sardegna 

SAN DONA SAN DONÀ DI PIAVE Via Ezio Vanoni, 9 

SPRESIANO SPRESIANO 
CENTRO COMM. LE “PLAVIS” Via G.B. Tiepolo 
2/4 - Strada Pontebbana  

THIENE THIENE Via dei Quartieri 

TREVISO TREVISO Viale della Repubblica, 205  

VICENZA VICENZA GALLERIA “PARCO CITTÀ” Via Quadri, 79  

VIGONZA VIGONZA Via Venezia, 94 

CHIOGGIA CHIOGGIA S.S. Romea 101/E - vicino a Mc Donald's 

2. Presso Fondazione Salus Pueri, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (fino a 

venerdì 22 giugno). 

3. Presso lo stand iscrizioni all’interno del Villaggio Play For Kids in Piazza delle Erbe domenica 

24 giugno, il giorno della manifestazione, dalle ore 8.30 alle 16.30 per i nati dal 2009 al 2012, e 

dalle ore 8.30 alle 17.30 per i nati dal 2005 al 2008, previa disponibilità di posti liberi. 

La quota di partecipazione alla manifestazione è una donazione minima di 10,00 Euro a persona. 

 

Ciascun bambino potrà essere iscritto dal proprio genitore o tutore legale, attraverso la 

compilazione e firma di un modulo cartaceo. 

Nel caso di iscrizione di gruppo (es. squadra di calcio o altro), una persona potrà farsi carico 

dell’iscrizione di tutti i componenti previa raccolta dei moduli compilati e firmati da ciascun 

genitore, da consegnare in blocco al momento dell’iscrizione. 

 

L’iscrizione dà diritto a:  

 Partecipazione al tour guidato di 2 ore (nelle fasce orarie prestabilite) 

 Kit di partecipazione (completo da calcio Legea con maglia e pantaloncino) fino ad esaurimento 

scorte 

 Assistenza medica 

 Utilizzo dei servizi 

 Assicurazione infortuni 

Le iscrizioni saranno a numero chiuso, con quota massima di n.30 partecipanti ad ogni tour 

guidato.  

 

La quota di partecipazione non è rimborsabile in nessun caso. 

 

ART. 4 – CHIUSURA ISCRIZIONI 

Per motivi logistico-organizzativi, il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di poter chiudere 

anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre i limiti imposti a suo insindacabile 

giudizio. Eventuali modifiche in questo senso verranno comunicate sulla pagina web ufficiale. 

 

ART. 5 – ACCREDITAMENTO, CONSEGNA KIT DI PARTECIPAZIONE  
Il kit di partecipazione sarà necessario per poter partecipare alla manifestazione e sarà 



consegnato dietro presentazione del VOUCHER DI CONFERMA d’iscrizione, che verrà 

inviato via mail o consegnato a seguito delle iscrizioni avvenute nelle forme previste e 

comunicate. 

Per ritirare il kit di partecipazione, gli iscritti dovranno recarsi allo stand dedicato, presso Piazza 

delle Erbe, 30 minuti prima dell’inizio del proprio tour. 

 

Non sarà possibile ritirare il kit di partecipazione al termine dell’attività.  

 

ART. 6 – SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE 

Ciascun gruppo di partecipanti avrà un referente che detterà i tempi e fungerà da guida per l’intero 

tour. Nelle piazze saranno allestite delle strutture funzionali allo svolgimento delle attività, 

costantemente presidiate e gestite da personale qualificato. 

La maggior parte delle aree gioco sarà in erba sintetica, e la partecipazione è consentita sia 

indossando scarpe da calcio con tacchetti fissi in plastica, sia con scarpe da ginnastica. 

Le attività non saranno a carattere agonistico e non sono previste classifiche ne premiazioni. 

Durante l’attività sarà obbligatorio indossare la t-shirt della manifestazione. 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo. 

 

ART. 7 – SERVIZIO DI SOCCORSO 

È predisposto un adeguato servizio medico e di pronto soccorso durante tutto lo svolgimento della 

manifestazione. 

 

ART. 8 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Adesione al regolamento obbligatoria per l’iscrizione e la partecipazione. Con l'iscrizione si 

dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della "PLAY FOR KIDS" pubblicato sulla 

pagina web www.fondazionesaluspueri.it. 

Il genitore o tutore legale del partecipante solleva il Comitato Organizzatore da ogni 

responsabilità circa l’idoneità fisica del partecipante a prendere parte alla manifestazione. 

Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità 

(art. 2 legge 04/01/868 n°15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/97 n°127), ma 

anche che il partecipante è in stato di buona salute necessario per la partecipazione a una 

manifestazione a carattere ludico-motorio e di esonerare il Comitato Organizzatore da ogni 

responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o lui derivati e/o 

infortuni non derivanti direttamente da negligenza o lacune dell’organizzazione.  

 

ART. 9 – DIRITTI D'IMMAGINE 

Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione alla “PLAY FOR KIDS”, il genitore o tutore legale 

autorizza espressamente il Comitato Organizzatore,  il Main Sponsor, gli altri sponsor e i media 

partner, all’utilizzo gratuito di immagini fisse e/o in movimento ritraenti la persona del 

partecipante, riprese in occasione della sua partecipazione alla “Play For Kids” ai fini della 

pubblicazione di foto e video per pubblicazioni - a mero titolo esemplificativo e non limitativo – 

http://www.fondazionesaluspueri.it./


nei siti web, nei profili social media (Facebook e Linkedin), in materiali promozionali e/o 

pubblicitari ( realizzati su tutti i supporti), di Fondazione Salus Pueri Onlus, di DNA Sport 

Consulting, del Main Sponsor e degli altri sponsor, per promozione delle attività relative 

all’Iniziativa e della partecipazione all’iniziativa. 

Dichiara inoltre di concedere la propria autorizzazione ad utilizzare qualsiasi immagine del 

partecipante relativa alla partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza 

remunerazione e senza limiti di tempo. 

 

ART. 10 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento 

al fine di garantire una migliore organizzazione della manifestazione. 

Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno riportate sulla pagina web: 

www.fondazionesaluspueri.it 

 

ART. 11 – INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 – CODICE DELLA PRIVACY  

Ai sensi del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), i dati personali forniti a Fondazione Salus 

Pueri Onlus (“Fondazione”) e a DNA Sport Consulting (“Agenzia”), autonomi Titolari del 

trattamento di tali dati (i “Titolari”), per la partecipazione all’iniziativa “Play For Kids” 

(l’”Iniziativa”), saranno trattati (1) per tutte le finalità necessarie e strumentali a consentire la 

partecipazione all’iniziativa e per l’adempimento di obblighi di legge o di richieste di autorità 

legittimate, nonché (2), mediante modalità automatizzate (es.: email, sms, ecc.) e tradizionali 

(telefono, posta cartacea) per lo svolgimento di attività di marketing, invio di newsletter, inviti ad 

eventi e ricerche di mercato, invio di materiale informativo e promozionale su servizi e/o offerte 

dei Titolari. I dati potranno essere trattati con strumenti cartacei e/o elettronici, comunque con 

modalità tali da garantirne la sicurezza. Il mancato conferimento dei Suoi dati, così come l’invio 

di informazioni inesatte e/o incomplete, potrebbe non consentire la partecipazione all’Iniziativa. 

A questo proposito, Le specifichiamo che nessun Suo dato personale sarà oggetto di 

pubblicazione da parte dei Titolari. I dati personali potranno essere comunicati, per le finalità 

indicate sopra, a dipendenti, collaboratori, fornitori di servizi dei Titolari, soggetti autorizzati 

dalla legge, ecc. in qualità di responsabili o incaricati del trattamento dei dati personali; l’elenco 

nominativo dei soggetti a cui tali dati sono comunicati potrà essere richiesto ai Titolari 

rivolgendosi ai rispettivi recapiti, di seguito indicati. Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 

7 del Codice della Privacy, incluso quello di ottenere la conferma dell’esistenza dei dati personali, 

l’aggiornamento, la rettificazione, ecc., nonché il diritto di opporsi, anche parzialmente, allo 

svolgimento di attività di marketing da parte dei Titolari del trattamento ai seguenti indirizzi: 

Fondazione Salus Pueri Onlus, via Giustiniani n.3, Padova, salus@pediatria.unipd.it; DNA Sport 

Consulting, via Belluno 22/a, Verona (VR), info@dnasportconsulting.it. 

http://www.fondazionesaluspueri.it/

