
PLAY FOR KIDS: REGOLAMENTO UFFICIALE 2019 

 

 

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 seconda edizione della 

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

benefico dedicata ai bambini, il giorno 19 maggio 2019 nel centro cittadino di Padova, presso Prato 

della Valle. PittaRosso S.p.A. sarà il Top Partner dell’evento (di seguito il “Top Partner”), 

 

ART. 2 – FORMAT GIOCA TOUR 

La manifestazione è organizzata in un tour guidato della durata di 2 ore tra differenti aree gioco, 

nelle quali svolgere le attività programmate. Il tour guidato parte con i seguenti orari: 9.00-11.00-

14.00-16.00; I partecipanti saranno suddivisi, per ogni turno, in quattro gruppi a seconda della 

fascia d’età. 

 

ART. 3 – MODALITA’ E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Per poter partecipare alla seconda edizione di Play for Kids è necessario iscriversi secondo le 

modalità qui riportate. 

 

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

tra l’anno 2006 e l’anno 2013 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 fino al giorno precedente all’evento (sabato 18 maggio 2019): 

BASSANO Centro comm.le “Il Grifone” via Capitelvecchio, 
88  

36061 Veneto Vicenza 

BRENTELLE Centro comm.le “Le Brentelle” via della 
Provvidenza, 1  

35030 Veneto Padova 

CASTELFRANCO Centro comm.le “I Giardini del sole” galleria 
Europa, 16 

31033 Veneto Treviso 

CITTADELLA Via Facca, 68  35013 Veneto Padova 

CONEGLIANO Via Venezia, 12, angolo via Ferrera 31015 Veneto Treviso 

CORNUDA Via dell'industria, 21 31041 Veneto Treviso 

MARGHERA Centro comm.le “Panorama” via s. Orsato, 44  30175 Veneto Venezia 

MESTRE Corso del Popolo 225/2 30172 Mestre (ve) 30172 Veneto Venezia 

MIRA Centro comm. Le “Mirasole” via Dante Alighieri, 
6/8  

30034 Veneto Venezia 

MOGLIANO Via Torni, 31 31021 Veneto Treviso 

MONTECCHIO Alte ceccato - viale Trieste, 57 36075 Veneto Vicenza 

PADOVA EST Parco comm.le “Padova est” via Fraccalanza,3  35129 Veneto Padova 

PADOVA 
GIOTTO 

Centro comm.le “Giotto” via Venezia ,61  35131 Veneto Padova 

PORTOGRUARO Via Granatieri di Sardegna 30026 Veneto Venezia 

SAN DONA Via Ezio Vanoni, 9 30027 Veneto Venezia 

SPRESIANO Centro comm.le “Plavis” via g.b. Tiepolo 2/4 - 
strada Pontebbana  

31027 Veneto Treviso 

THIENE Via dei Quartieri 36016 Veneto Vicenza 



TREVISO Viale della Repubblica, 205  31100 Veneto Treviso 

VICENZA Galleria “Parco città” via Quadri, 79  36100 Veneto Vicenza 

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

Veneto Venezia 

 

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

17 maggio 2019). 

3. Presso lo stand iscrizioni all’interno del Villaggio Play For Kids in Prato della Valle domenica 19 

Maggio, il giorno della manifestazione, dalle ore 8.30 alle 15.30 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, 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) 

• T-shirt di partecipazione 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 Prato 

della Valle, 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. 

Le attività si dovranno svolgere 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 

Il sottoscritto solleva il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità circa l’idoneità fisica dei 

minori registrati a prendere parte all’evento “PLAY FOR KIDS 2019”. Dichiara, inoltre, 

espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 

04/01/68 n°15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/97 n°127), ma anche che i minori 

registrati a prendere parte all’evento sono in stato di buona salute necessario per la partecipazione 

ad attività a carattere ludico-motorio e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia 

civile che penale, per danni a persone e/o cose da essi causati o essi derivati e/o infortuni non 

derivanti direttamente da negligenza o lacune dell’organizzazione, nei riguardi dei minorenni che 

prenderanno parte all’attività e dallo stesso accompagnati. In relazione ai soggetti terzi e ai 

minorenni iscritti, il sottoscritto, in qualità di soggetto autorizzato, dichiara di aver legittimamente 

proceduto alla relativa registrazione per accedere all’evento, in quanto soggetto esercente la 

responsabilità genitoriale, anche ai sensi dell’art. 320 c.c., o autorizzato da chi ne ha titolo, e di 

aver accertato che i terzi soggetti e/o i minorenni iscritti dallo stesso siano consapevoli che nel 

corso manifestazione, persone a tal fine incaricate, effettueranno riprese fotografiche e video e che 

pertanto la partecipazione all’evento potrà comportare la conseguente raccolta di immagini dei 

partecipanti. Le immagini raccolte potranno essere utilizzate come testimonianza della 

manifestazione nonché per la promozione dell’evento anche in futuro sia tramite mezzi di stampa 

che attraverso piattaforme digitali (es. sito web dell’evento) e social network (es. Facebook, 

Instagram). Per provvedere all’iscrizione di minori di età, il sottoscritto che iscrive detti minori 

accetta la presente dichiarazione di responsabilità, la cui mancata accettazione impedirà la 

registrazione del minore all’evento e la relativa partecipazione.  

 

 

 



ART. 9 – DIRITTI D'IMMAGINE – LIBERATORIA ALL’USO DELLE IMMAGINI 

Durante la manifestazione saranno eseguite riprese video e scattate foto, anche tramite soggetti 

terzi a ciò debitamente autorizzati, che potrebbero ritrarre i partecipanti, singolarmente o in gruppo. 

DNA Sport Consulting srl a socio unico intende utilizzare le immagini acquisite nel corso 

dell’attività per la pubblicazione delle stesse sia su supporti cartacei e digitali ed in particolare 

tramite i canali di comunicazione telematica (es. web, social network come Facebook, Instagram 

etc.) gestiti da, e/o comunque riferibili agli stessi promotori dell’evento al fine di promuovere “PLAY 

FOR KIDS”, anche per le future edizioni, nonché per agevolare la diffusione del messaggio che 

con l’evento stesso si ha interesse a veicolare.  Pertanto, la partecipazione all’evento, trattandosi 

di un evento pubblico e collettivo, comporterà necessariamente anche la raccolta delle immagini; 

registrandosi all’evento “PLAY FOR KIDS 2019” il sottoscritto quindi autorizza - anche per conto 

degli ulteriori soggetti che verranno da quest’ultimo iscritti, anche minorenni – la partecipazione 

all’evento e di conseguenza l’acquisizione ed utilizzazione delle Immagini raccolte nel corso dello 

stesso nelle modalità e finalità illustrate. DNA Sport Consulting srl a socio unico garantisce che in 

nessun caso saranno utilizzate immagini che siano in grado di offendere o recare pregiudizio al 

decoro e alla dignità delle singole persone. Pertanto, con la registrazione all’evento “PLAY FOR 

KIDS 2019” il partecipante dichiara, per sé e per i soggetti terzi iscritti dallo stesso partecipante, in 

qualità di soggetto a tal fine autorizzato (es. coniuge, genitore, convivente, etc.), di essere 

consapevole e autorizzare che le immagini fotografiche e video scattate e riprese nel corso 

dell’evento potranno essere utilizzate dai promotori ai fini della pubblicazione e/o divulgazione sui 

siti internet e su pagine di social network degli stessi per le finalità illustrate e di riconoscere che 

nessun diritto economico, incluso il diritto ad alcun compenso e/o indennità, sarà originato a favore 

del partecipante o di terzi soggetti da questi iscritti del materiale video o fotografico come sopra 

indicato. 

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 RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e in relazione alle informazioni di cui si entrerà̀ 

in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati 

personali, si informa quanto segue:  

 

1. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei suoi dati personali, conferiti per la partecipazione all’evento “PLAY 

FOR KIDS 2019”, è FONDAZIONE SALUS PUERI ONLUS con sede in Via Giustiniani, 3, 35128 – 

Padova. 

http://www.fondazionesaluspueri.it/
http://www.fondazionesaluspueri.it/


I responsabili del trattamento dei dati, nominati dal titolare, sono DNA Sport Consulting Srl a socio 
unico con sede a Verona, in Via Belluno, 22/a e Pittarosso S.p.a. con sede a Padova in Via 
dell’Industria, 16 - 35020 Legnaro (PD). 

 
2. Finalità del trattamento  
I dati da Lei forniti tramite il modulo d’iscrizione a PLAY FOR KIDS 2019, verranno utilizzati allo 
scopo e per il fine di: 

• Gestire la registrazione all’evento e la partecipazione allo stesso e, in generale, per la 
gestione organizzativa dell’evento; 

• Adempiere agli obblighi derivanti dalla legge o dai regolamenti, nazionali e/o comunitari, in 
vigore, in particolare, in ambito fiscale, nonché́ di pubblica sicurezza; 

• Tutelare un diritto o interesse, anche in giudizio sulla base di un legittimo interesse  

 

3. Modalità̀ e durata del trattamento  

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità̀ 

organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità̀ indicate al punto 2. Il Titolare adotta 

le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la 

distruzione non autorizzate dei dati personali. I dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto 

dalle finalità̀ per le quali sono stati raccolti.  

 

4. Conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati per le finalità̀ di cui al punto 2 sono obbligatori e, in caso di diniego, non 

sarà possibile dare corso alla sua richiesta di partecipazione all’evento.  

 

5. Comunicazione e diffusione dei dati  

I dati raccolti possono essere trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare o soggetti esterni 

che forniscono servizi di supporto alla manifestazione, di natura tecnica ed organizzativa, per 

perseguire esclusivamente le finalità̀ esposte al punto 2.  

 

6. Diritti dell’interessato  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 

al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 

o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 

possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 

del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 



g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione. 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre 

al diritto alla portabilità dei dati; 

i)  revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a DNA Sport Consulting Srl a socio unico 

all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail info@dnasportconsulting.it. 

 

mailto:info@dnasportconsulting.it
mailto:info@dnasportconsulting.it

