Ride in Courmayeur: regolamento della Challenge Courmayeur Mont Blanc
Tramite l’u,lizzo della pia1aforma STRAVA (h1ps://www.strava.com/), Courmayeur Mont Blanc (Centro
Servizi Courmayeur s.r.l) presenta, in collaborazione con Animal Brigade, la Challenge Courmayeur Mont
Blanc "Ride in Courmayeur".
Challenge
La Challenge è aLva per essere completata dai bikers dal 26 se1embre al 1 novembre.
3 PERCORSI:
3 percorsi per diver,rsi tra i colori autunnali di Courmayeur Mont Blanc:
•

balconata Val Veny: dal lago Combal al rifugio Maison Vieille

•

balconata Val Ferret: dalla località Arnouva alle baite Leuchey

•

anello Ermitage: Courmayeur - Ermitage - Plan Gorret - Courmayeur

Segui i traccia, sul club Strava Courmayeur Mont Blanc
h1ps://www.strava.com/clubs/courmayeurmontblanc
Responsabilità e assicurazione
Ogni partecipante è responsabile della sua gara, del suo sistema GPS e di localizzazione.
La Challenge non è una compe,zione uﬃciale, è un'operazione virtuale, individuale e gratuita.
Di conseguenza, tuL i partecipan,/bikers partecipano so1o la propria responsabilità.
L'aLvità ﬁsica richiede un buon allenamento, i partecipan, iscrivendosi alla Challenge dichiarano di essere
sani e in forma per la sﬁda.
Iscrivendosi alla Challenge, l’utente dichiara espressamente di partecipare so1o la sua responsabilità e di
sollevare l'organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità in relazione alle aLvità atle,che. Il partecipante
acce1a inoltre che in nessun caso l'organizzazione sarà responsabile nei suoi confron, o di terzi per eventuali danni direL, indireL, incidentali, speciali o consequenziali derivan, e connessi alla sﬁda "Ride in
Courmayeur".
Essere ﬁnisher:
TuL i ﬁnishers riceveranno un kit speciale Courmayeur Mont Blanc che potrà essere ri,rato al Courmayeur
Sport Center a Dolonne (Via dello Stadio 2), ﬁno al 10/01/2021
Tale premio non è trasferibile a terzi o può essere scambiato con in denaro.
InformaCva privacy
I da, di geolocalizzazione saranno u,lizza, sono da so1oscrizione dell’informa,va sulla privacy che Strava
fornisce.
Strava: privacy : h1ps://www.strava.com/legal/privacy
La partecipazione alla Challenge “Ride in Courmayeur” implica l'acce1azione espressa e incondizionata delle presen, regole della privacy e della policy sull'u,lizzo dei da, e delle eventuali istruzioni inviate dall’applicazione Strava ai partecipan,.
Il ,tolare del tra1amento dei da, è esclusivamente l’applicazione Strava.
I nomina,vi dei partecipan, alla Challenge saranno visibile sulla pagina principale dell’applicazione (club di
riferimento) come da norma,va privacy : h1ps://www.strava.com/legal/privacy

Ride in Courmayeur: regulaCons Challenge Courmayeur Mont Blanc
Through the use of the Strava placorm (h1ps://www.strava.com/), Courmayeur Mont Blanc (Centro Servizi
Courmayeur s.r.l) organizes, in partnership with Animal Brigade, the challenge Courmayeur Mont Blanc
“Ride in Courmayeur”.
Challenge overview
From September 26th to November 1st 2020, the following challenge will be open for bikers to be
completed.
NATURE CALLS YOU… ANSWER
3 diﬀerent routes:
•

Val Veny balcony : from Combal Lake to Maison Vieille

•

Val Ferret balcony: from the Arnouva to Leuchey huts

•

Ermitage ring: Courmayeur - Ermitage - Plan Gorret – Courmayeur

Follow the tracks in the Courmayeur Mont Blanc Club Strava
h1ps://www.strava.com/clubs/courmayeurmontblanc
Liability and Insurance
You are responsible for your own race and GPS / tracking system.
This is not an oﬃcial compe,,on, it is a virtual, individual and free opera,on. Consequently, all bikers
par,cipate under their own responsibility. Physical ac,vity requires good training and all par,cipants
declare that they are healthy and ﬁt for the challenge. By subscribing to the opera,on, you expressly agree
to par,cipate under your own responsibility. You expressly agree to release the organiza,on from any and
all liability in connec,on with your athle,c ac,vi,es and you also agree that in no event shall the
organiza,on be liable to you or any third party for any direct, indirect, incidental, special or consequen,al
damages arising out of or in any way connected with the "Ride in Courmayeur” challenge.
Being Finisher :
All ﬁnishers will receive a special Courmayeur Mont Blanc bag at Courmayeur Sport Center in Dolonne (Via
dello Stadio 2 ), un,l the 10/01/2021
Those prizes are not transferable to third par,es or traded on money prizes.

Privacy informaCon
The geoloca,on data will be used only by signing the privacy policy that Strava provides. Strava: privacy:
h1ps://www.strava.com/legal/privacy
Par,cipa,on in the "Ride in Courmayeur" Challenge implies express and uncondi,onal acceptance of these
privacy rules and the policy on the use of data and any instruc,ons sent by the Strava applica,on to par,cipants.
The data controller is exclusively the Strava applica,on.
The names of the par,cipants in the Challenge will be visible on the main page of the applica,on (reference
club) as per privacy legisla,on: h1ps://www.strava.com/legal/privacy

