
                

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA FUN RACE, LA STRACITTADINA  

DEDICATO ALLE ASSOCIAZIONI NON PROFIT 

 

Prezzo d’iscrizione e benefit inclusi 

 Il costo d’iscrizione alla Fun Race è di minimo 11 € e dà diritto a: 

� Pettorale 

� Assicurazione 

� Maglia tecnica Joma (valore commerciale 35 €) 

� Medaglia per tutti i partecipanti (consegnata all’arrivo)  

Il termine per l’acquisto dei biglietti tramite raccolta fondi è fissato al 25 marzo. 

 

Il meccanismo di iscrizione 

L’iscrizione alla Fun Race, la Stracittadina, avviene, per tutti, attraverso la piattaforma 

ENDU/Mysdam:   https://www.endu.net/it/events/fun-race-acea-run-rome-the-marathon 

Se lo si fa attraverso un’associazione si devono utilizzare dei codici che equivalgono a “codici promozionali” 

che annullano il costo del biglietto all’interno della piattaforma.   

Per le modalità di inserimento del codice verranno date a breve indicazioni. 

Per richiedere i codici si deve scrivere a CSV Lazio, all’email: stracittadina@insiemeperilbenecomune.net.  

I modi per ricevere i codici sono       2 

Pre-acquisto Conto vendita 

Minimo 100 codici 

Costo 6 € 

N.b i codici vengono consegnati a 

pagamento effettuato 

Da min 10 a 100 codici: costo 7€ 

Da 101 codici venduti in poi: costo  6€ 

Ogni 10 codici venduti, l’11° è gratuito 



                

 

 

Le modalità di iscrizione possibili sono     2 

La persona si iscrive in modo autonomo L’associazione iscrive la persona  

Il runner paga all’associazione l’iscrizione: 11 € 

(o più) 

Il runner paga all’associazione l’iscrizione: 11 € 

(o più) 

Riceve dall’associazione un codice (o più se 

iscrive più persone) insieme ad una ricevuta 

L’associazione tiene traccia del nome e cognome 

(e almeno di un riferimento telefonico e/o mail) 

e del/dei codici consegnati alla persona.  

Nel caso la persona dovesse smarrire il codice o 

dimenticare di completare la procedura di 

iscrizione l’associazione potrà appurare 

l’avvenuto acquisto da parte della persona in 

questione. 

 

L’associazione recupera i dati della persona: 

Nome Cognome, Data e luogo di nascita, Taglia 

della maglietta, Email (campi obbligatori) 

Cellulare (campo consigliato) 

Rilascia alla persona la ricevuta per gli 11,00 € e 

la comunicazione per il trattamento dei dati 

sensibili 

 

Registra un account ed inserisce  il codice ed i 

propri dati personali nella piattaforma ENDU 

 

L’Associazione registra un unico account 

(inserendo i dati del presidente) con il quale 

gestirà le iscrizioni (vedi tutorial). 

L’associazione inserisce i dati nella piattaforma e 

indica le modalità di ritiro del kit (se autonomo o 

tramite l’associazione).  

 

In fase di iscrizione segnala se ritirerà in modo 

autonomo il kit o se lo ritira presso 

l’associazione 

Se l’associazione prevede che la persona ritiri in 

modo autonomo il proprio kit deve inserire 

l’email della persona che riceverà il biglietto via 

mail. 

Le iscrizioni potranno essere ultimate fino alle ore 23.00 del 27/3. 

Domande  

1. Cosa deve scrivere l’associazione sulla ricevuta che rilascia alla persona? 

L’associazione rilascia una ricevuta per l’intera somma che riceve dalla persona che si iscrive: 11,00 euro o 

più con la voce “Iscrizione alla Fun Race, la Stracittadina e contributo”. 



                

 

 

Sarà, poi, cura dell’associazione redigere un piccolo bilancio ad hoc per la “raccolta occasionale pubblica di 

fondi”.  Per chi avesse bisogno di ulteriori informazioni, può rivolgersi al CSV Lazio.  

2. Quale informativa usare per la tutela della privacy? 

Abbiamo preparato un modello standard da personalizzare con i dati dell’associazione. Sarà disponibile sul 

sito della manifestazione o potrete richiederlo via mail a: stracittadina@insiemeperilbenecomune.net.  

 

Ritiro o consegna dei kit (pacchi gara) 

Ritiro della persona Consegna da parte dell’associazione 

Al momento dell’iscrizione la persona seleziona 

il ritiro in modo autonomo:  

� Il 27 marzo (tutto il giorno) presso il 

Ragusa Off (p.zza Ragusa) 

� Il 28 marzo presso il Circo Massimo dalle 

10.00 alle 13.30 

Nel campo della piattaforma Endu dedicato al 

ritiro del kit l’associazione inserisce la modalità 

di gestione autonoma della consegna del kit. 

In questo caso l’associazione dovrà curare il 

ritiro dei kit e la loro consegna avendo cura di 

comunicarlo a tutte le persone iscritte per il suo 

tramite. 

N.b Il 28/3, giorno stesso della corsa, presso il Circo Massimo, sarà possibile ritirare i kit, sia in modo 

individuale (presso il desk dell’organizzazione) che in modo collettivo (l’associazione potrà ritirare in 

modo collettivo, anche il giorno stesso, i kit e consegnarli presso il proprio stand). 

 

Pagamento della somma dovuta ad ENDU 

Le associazioni che abbiano scelto il Conto vendita dovranno versare l’intera somma, o la somma 

corrispondente al venduto, ENTRO IL 20 MARZO. 

Per i biglietti venduti successivamente alla data del 20/3 si potrà operare un secondo bonifico o 

consegnare in contante secondo modalità che saranno successivamente comunicate. 

 

Per qualunque ulteriore informazione, scrivere a: stracittadina@insiemeperilbenecomune.net.  


