Prima di iscriversi al Run Happy Tour è obbligatorio leggere attentamente le condizioni di partecipazione e il regolamento del tour.
Iscrivendosi ogni partecipante acconsente alle condizioni e al regolamento del programma.

REGOLAMENTO RUN HAPPY TOUR
Brooks Sports SRL organizza il primo Run Happy Tour in Italia, un evento running dove corsa, prova scarpe e divertimento fanno da protagonista.
Le singole tappe del Run Happy Tour si svolgeranno in qualsiasi condizione meteorologica, purchè non vi siano pericoli per i partecipanti.
RUN HAPPY TOUR è il nuovo format di Brooks dove è possibile testare le scarpe dell’ultima collezione Brooks direttamente sul campo su un percorso di 5K
in un’atmosfera dal gusto RUN HAPPY! Brooks ha scelto i parchi delle città più importanti per coinvolgere il maggior numero di persone.
Parola d’ordine è DIVERTIMENTO.

TAPPE E CALENDARIO
RUN HAPPY TOUR si svolgerà in diverse città; ogni singola tappa è autonoma e indipendente dall’altra. Il tour si svolgerà in due momenti: uno a maggio e
uno tra settembre e ottobre.
Le tappe si svolgeranno nelle città di:
• PADOVA
• MILANO
• FIRENZE
• BOLOGNA
• ROMA
• NAPOLI
• TORINO
Si prega di consultare il calendario pubblicato sul sito www.runhappytour.it per ogni aggiornamento sulla data e luogo di ogni singoli evento.
Brooks si riserva la possibilità di modificare date e luoghi degli eventi, oltre ad aggiungere o modificare le tappe.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Partecipare al Run Happy Tour è semplice e bastano pochi click. L’iscrizione deve essere fatta esclusivamente online tramite il sito: www.runhappytour.it
compilando il form di ogni singola tappa.
L’iscrizione ad una tappa del tour permette l’iscrizione esclusivamente a quella tappa e non alle altre.
Una volta compilati tutti i campi e selezionato il modello che si desidera testare comprensivo di taglia, sarà possibile verranno trasmessi un sms al numero
indicato e una mail di conferma registrazione all’indirizzo email indicato in fase di registrazione.
Per ritirare la scarpa prenotata sarà necessario portare con sé il giorno dell’evento: conferma di registrazione (arrivata via sms o via email), documento di
riconoscimento e form già compilato della dichiarazione di responsabilità
Il documento di identità verrà restituito una volta riconsegnata la scarpa provata durante i 5K.

DETTAGLI DI PARTECIPAZIONE
Run Happy Tour è aperto a tutti e la sua partecipazione è consentita a ragazzi, adulti e bambini. I bambini dovranno essere accompagnati ed assistiti
durante la corsa attenendosi alle norme di sicurezza fonriti dall’organizzatore. Per poter partecipare, è necessario leggere e accettare interamente il
regolamento e la dichiarazione di responsabilità presenti nella form di registrazione di ciascun evento.
Inoltrando il form di iscrizione automaticamente verrà accettata la registrazione all’evento.
La partecipazione all’evento è totalmente GRATUITA. Il divertimento RUN HAPPY TOUR inizierà alle ore 18:00 in oggi tappa. Si consiglia di arrivare un’ora
prima per ritirare la scarpa prenotata e vivere lo spirito RUN HAPPY!
Per ritirare la scarpa prenotata e che si desidera testare è necessario portare un documento di riconoscimento, la stampa (cartacea o digitale) di conferma
registrazione e la stampa della dichiarazione di responsabilità scaricabile dal PDF di ogni singola tappa.

RUN HAPPY HOUR
Il divertimento continua anche dopo la corsa di 5K con Run Happy Hour. Un aperitivo in stile Run Happy dove poter stare insieme ai tuoi amici e non,
conoscere nuove persone o semplicemente condividere con noi le tue impressioni. Il Run Happy Hour è offerto da Brooks. Non puoi mancare!

COSA SUCCEDE DOPO?
Le sorprese Run Happy non finiscono. Entro 15 giorni dallo svolgimento della tappa sarà possibile ritirare la Happy T-Shirt in uno degli HAPPY RETAILER
indicati sul sito www.runhappytour.it nella sezione “happy Retailer”. La partecipazione ad una tappa del tour dà diritto al ritiro gratuito di 1 maglia.
Nel momento di riconsegna della scarpa testata verrà rilasciato il braccialetto ufficiale del tour che permette di ritirare la maglia entro 15 giorni dalla tappa
partecipata. Senza il braccialetto non sarà possibile ritirare la maglia.
Scattare tante foto è d’obbligo! Ogni partecipante può pubblicare la foto più bella su instagram usando l’hashtag #runhappytour,
le più belle verranno pubblicate sul sito nella sezione “gallery”.

La regola è RUN HAPPY!

