
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “MILLEGRADINI” 
decima Edizione 

dal 22 SETTEMBRE 2020 al 18 OTTOBRE 2020 

PREMESSA: La decima edizione della Millegradini sarà differente e speciale, con una nuova formula 
determinata dalla necessità di rispettare le norme di sicurezza che l’emergenza Covid-19 ha imposto alle 
manifestazioni sportive e culturali.  
Nessun percorso prestabilito, nessuna tappa obbligatoria, solo un elenco di luoghi meravigliosi da visitare 
nei tempi e nei modi più convenienti a ciascun partecipante che potrà collegare i diversi siti della 
Millegradini decidendo non solo l’itinerario, ma anche i giorni in cui effettuarlo, per evitare il rischio di 
assembramenti. Resta comunque inteso che ogni partecipante sarà responsabile del pieno rispetto 
dell’obbligo di evitare assembramenti, ed in generale di ogni normativa che le autorità competenti 
dovessero adottare durante la durata della manifestazione.  

PARTENZA: È libera e individualmente il partecipante può partire in qualsiasi momento durante tutto il 
periodo della manifestazione. Ogni partecipante sarà munito di un cartellino che consentirà di accedere 
ai luoghi della Millegradini indicati sullo stesso e sul sito www.millegradini.it, alcuni dei quali saranno ad 
ingresso libero, altri ad ingresso con pagamento scontato. 

DURATA MANIFESTAZIONE: La manifestazione inizia il 22 settembre 2020 alle ore 08.00 e si conclude alle 
ore 20.00 del 18 ottobre 2020. Resta inteso che l’organizzazione della Millegradini potrà sospendere in 
qualsiasi momento la manifestazione qualora intervengano normative nazionali, regionali o locali che ne 
impongano la sospensione per motivi di sicurezza e/o di emergenza sanitaria.  

ISCRIZIONI E PRE-ISCRIZIONI: Le iscrizioni si possono effettuare per tutto il periodo della manifestazione 
fino alle ore 12.00 del 18 ottobre 2020. Il costo dell’iscrizione è di € 6,50 con riconoscimento e comprende 
€ 0,50 che saranno devoluti per un progetto sociale. Tali somme non sono soggette ad IVA a norma del 5° 
comma dell’art. 4 DPR 26/10/72 e successive modifiche; tale contributo associativo rientra nella norma 
prevista dalla Legge 398/91. 

Per le iscrizioni fare riferimento alla pagina ISCRIZIONI E PUNTI VENDITA sul sito www.millegradini.it. 

Sarà possibile PRE-ISCRIVERSI on-line o presso i punti vendita per tutta la durata della manifestazione 
(compatibilmente con la disponibilità di posti rimasti). 
L’elenco dei punti vendita con le relative istruzioni e gli orari di apertura sarà disponibile sulla pagina 
ISCRIZIONI E PUNTI VENDITA del sito www.millegradini.it. 

Al momento dell'iscrizione, oltre alla maglia della decima edizione, verrà rilasciato un cartellino (unico 
documento comprovante l'iscrizione) recante l’indicazione dei luoghi visitabili; all'ingresso di ciascun 
luogo visitato verrà depennato, vidimato o siglato lo spazio ad esso corrispondente in modo da 
permettere una sola visita per ogni luogo durante la manifestazione. 

Si ricorda che l'accesso ai luoghi visitabili sarà consentito solo nel pieno rispetto delle direttive e dei 
protocolli adottati dal singolo luogo, anche relativamente al numero di persone ammesse all’ingresso, in 
relazione alla necessità di evitare assembramenti.  

Per le persone con difficoltà motorie, per le quali di norma vi è l’opportunità della Zerogradini, è prevista 
la possibilità di partecipare alla Millegradini utilizzando i propri mezzi. L’iscrizione alla Millegradini è 
possibile per coloro i quali siano già autonomamente in possesso dei permessi e del contrassegno per 
accedere alle zone a traffico limitato (ZTL). L’elenco dei luoghi accessibili è disponibile sulla pagina 
dedicata ai LUOGHI ACCESSIBILI sul sito www.millegradini.it. 

http://www.millegradini.it/


Per quanti, pur avendo il contrassegno, non siano in possesso dell'abilitazione all'accesso nelle ZTL, si 
rimanda al sito www.millegradini.it per tutte le informazioni relative all'accreditamento.  

N.B. Il cartellino d’iscrizione o il possesso di un pass o di un voucher rilasciato dall’organizzazione, 
permettono ai possessori l’ingresso nei luoghi che aderiscono all’iniziativa. I partecipanti sono obbligati al 
rigoroso rispetto dei regolamenti e dei vincoli che vengono imposti dalle normative vigenti, soprattutto 
quelle di sicurezza relative all'emergenza Covid-19 e dai regolamenti e dalle disposizioni dei singoli 
luoghi aderenti alla Millegradini. 

I luoghi aderenti alla manifestazione saranno accessibili solo durante i loro consueti orari di apertura, 
alcuni dei quali saranno ad ingresso gratuito, altri saranno accessibili a prezzo scontato, Per la 
consultazione degli elenchi dei luoghi e degli orari di accesso e delle agevolazioni vigenti si rimanda alla 
pagina dedicata ai PERCORSI sul sito www.millegradini.it. 

PERCORSO: Libero senza indicazioni di percorrenza per raggiungere i luoghi interessati. Tale percorso è in 
parte ondulato, stradale, pedonale, collinare con la percorrenza di vie e scalette che collegano Città Bassa 
con Città Alta e non prevede punti di controllo né ristori. 
I partecipanti alla manifestazione sono tenuti a rispettare in ogni momento tutte le regole e le norme di 
comportamento del vigente Codice della strada. Si raccomanda comunque particolare attenzione sia al 
traffico veicolare sia alle persone presenti sul percorso. 

ASSICURAZIONE: Vista la tipologia della manifestazione (senza controlli né percorsi fissi) e la durata di 
partecipazione (dal 22 settembre al 18 ottobre), i partecipanti non saranno coperti da alcun tipo di 
assicurazione, nemmeno tra un luogo di visita e l'altro.  

NOTE: In caso di mancata partecipazione non sarà rimborsata la quota di iscrizione già versata. Nel caso in 
cui l’organizzazione della Millegradini debba sospendere la manifestazione per il rispetto di normative 
nazionali, regionali o locali che lo impongano, non sarà rimborsata la quota di iscrizione ma sarà possibile 
ritirare la maglietta nei punti di ritiro, compatibilmente con i tempi e le limitazioni eventualmente in 
vigore.  

NB: Per motivi di ordine pubblico, o per tutelare la sicurezza dei partecipanti, le modalità di svolgimento 
della manifestazione possono essere modificate ad insindacabile giudizio dell’organizzazione, così come 
potrebbe rendersi necessaria la chiusura improvvisa dei luoghi accessibili o la sospensione parziale o 
totale della manifestazione. 

NORME PER I POSSESSORI DI ANIMALI DA AFFEZIONE: Lo staff della Millegradini ricorda a tutti coloro che 
intendono partecipare alla manifestazione in compagnia di un animale domestico, che l’accesso luoghi 
pubblici e privati potrebbe essere vietato agli animali; pertanto, i partecipanti sono obbligati a rispettare 
tale divieto per garantire la tutela dell’incolumità pubblica di tutti i partecipanti. 

SI RICORDA INOLTRE CHE: Il proprietario o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso di un animale da 
affezione è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde 
ed è responsabile sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati 
dall’animale stesso sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito. Il proprietario o chi 
se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso di un animale da nelle aree urbane e nei luoghi aperti al 
pubblico deve sempre utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la 
conduzione dell’animale (fatte salve le eventuali aree per cani individuate appositamente). 
Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di 
persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.  
Pertanto l’organizzazione Millegradini declina ogni responsabilità per i danni arrecati da animali a cose e 
persone. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ: Prendendo visione del presente Regolamento i partecipanti 
dichiarano di conoscerne e rispettarne i contenuti e di essere a conoscenza che la partecipazione alla 

http://www.millegradini.it


manifestazione è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiarano che l’iscrizione a Millegradini è libera e 
volontaria e che si assumono tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all’evento, rischi ben conosciuti e 
valutati. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della iscrizione, ciascun 
partecipante solleva e libera gli Organizzatori della Millegradini e gli Enti promotori e patrocinatori, gli 
Sponsor ed ogni altra Società, Autorità, Amministrazione, CSI o Giudici di gara concedenti le eventuali 
necessarie autorizzazioni o che prestano i loro servizi, a qualsiasi titolo, per la gestione dell’evento, i 
rispettivi rappresentanti, funzionari, direttori, membri, agenti e impiegati delle Società menzionate, di 
tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla 
partecipazione all’evento. 

DIRITTO D’IMMAGINE: Con l’iscrizione alla Millegradini i partecipanti autorizzano espressamente gli 
Organizzatori, unitamente agli operatori dagli stessi accreditati o soggetti terzi ai quali gli organizzatori 
abbiano conferito specifico mandato, all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in 
movimento che eventualmente li ritraggono durante la propria partecipazione, su tutti i supporti, 
compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai 
regolamenti, dai trattati. 

INFORMATIVA PRIVACY REGOLAMENTO (UE) 2016/679: Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR), ASD STEEL TRIATHLON con sede in Azzano San Paolo (BG) in via Vivaldi n. 20, quale 
Titolare del trattamento, La informa che i dati conferiti volontariamente in occasione della iscrizione 
all’evento Millegradini 2020 (Evento) saranno trattati al fine di:  

- per consentire la partecipazione all’Evento, formare l’elenco dei partecipanti, rilasciare il 
cartoncino di partecipazione e consegnare la maglietta commemorativa, formare l’archivio 
storico della Millegradini e in genere per espletare i servizi dichiarati nel Regolamento. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a 
rispondere 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per consentire la partecipazione all’Evento.  
Modalità del trattamento 
I suoi dati personali verranno trattati dal Titolare per mezzo di incaricati e/o di responsabili (individuati 
formalmente) che utilizzeranno strumenti e supporti (cartacei e/o informatici), idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. 
I dati personali raccolti saranno utilizzati per le finalità sopra indicate.  
Responsabile del trattamento 
Il Titolare ha nominato Responsabile del trattamento la società Sesaab Servizi S.r.l. con sede in Bergamo 
Viale Papa Giovanni XXIII n. 124, alla quale ha conferito l’incarico di provvedere alla fornitura del servizio 
di ticketing online.  
Tempi di conservazione 
Qualora decida di fornirci i Suoi dati, la informiamo che questi saranno trattati da personale autorizzato 
dal Titolare del trattamento e del Responsabile e saranno conservati sino a quando il relativo consenso 
non sarà revocato.  
Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di incaricati e responsabili 
I dati conferiti non saranno comunicati a terzi né diffusi. I dati saranno trattati dal Responsabile del 
trattamento nei limiti dell’incarico del Titolare.  
Diritti dell’interessato 
La normativa a protezione dei dati personali prevede espressamente alcuni diritti in capo ai soggetti cui 
dati si riferiscono (c.d. interessato). In particolare, In relazione al trattamento dei predetti dati, in base agli 
articoli 15 e ss. del Regolamento, Le ricordiamo il diritto di ottenere l'accesso ai dati personali che la 
riguardano; la rettifica dei dati (correzione di dati inesatti od integrazione), la cancellazione dei dati 
trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR, 
nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi. Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo a un'autorità di 
controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti.  


