CORRERE ATTRAVERSO I PARCHI DISNEY®
É IMMERGERSI IN UN SOGNO CHE DIVENTA REALTÁ
Diventare un “Disney runner” significa sperimentare una delle corse più spettacolari del mondo.
Oltre alle competizioni, godrete di un puro divertimento mentre percorrete i Parchi Disney® e al
traguardo una speciale medaglia sarà lì a premiarvi.
Diverse sono le corse che vi attendono: per i più sportivi la Disneyland® Paris - Val d'Europe Half
Marathon e la Disneyland® Paris 10 Km, da condividere con tutta la famiglia la Disneyland® Paris 5 Km
Family Run e poi 3 corse dedicate solo ai bambini,
le runDisney Kids Races, che creeranno ricordi fantastici.
Il week end inizierà con la sorprendente festa presso il Walt Disney Studios® dove vi accoglieranno i
personaggi Disney più amati e le attrazioni principali saranno disponibili in esclusiva.
Non importa che siate solo un amanti della corsa o maratoneti provetti, questo è l’unico luogo al mondo
dove la magia è ad ogni chilometro!

CONDIZIONI SPECIFICHE PER L’ACQUISTO DI QUESTO SOGGIORNO

•
•
•

•

Disneyland® Paris, in occasione della Half Marathon, ha creato delle speciali quotazioni dedicate ai partecipanti
alle competizioni e ai suoi familiari.
Per usufruire di questa speciale offerta è necessario in via cumulativa:
Prenotare un soggiorno di minimo 2 notti – massimo 5 notti per partenze dal 19/09 al 23/09
obbligatorio il pernottamento per la notte del 23/09
obbligatoria l’iscrizione di almeno un passeggero a prenotazione ad una delle seguenti gare:
DISNEYLAND® PARIS - VAL D'EUROPE HALF MARATHON
DISNEYLAND® PARIS 10 KM
DISNEYLAND® PARIS 5 KM FAMILY RUN
Ogni partecipante deve avere le capacità di tenere il ritmo minimo richiesto dalle regole della corsa indicate
nella scheda di ogni singola gara.
certificato medico non agonistico per i partecipanti alla Disneyland® Paris - Val D'Europe Half Marathon come
indicato nella scheda specifica cui si rimanda.
Questi soggiorni particolari sono soggetti a differenti condizioni di recesso o modifica prima della partenza
rispetto quanto indicato alla pagina 72 del catalogo Disneyland® Paris per arrivi fino al 20 marzo 2018, paragrafi
7 e 8.
Nello specifico, dal momento della conferma della proposta di prenotazione, qualsiasi variazione e/o
cancellazione, che ne produrrà il recesso e/o la modifica del soggiorno acquistato, comporterà l'addebito del
100% del valore del servizio Disneyland® Paris, sia che si tratti di servizi alberghieri, sia che abbia ad oggetto
servizi accessori (le formule pasti, pasti con i personaggi, torta di compleanno, escursioni, il servizio Disney
Express e il Disney Photopass), ad esclusione dei trasporti aerei e/o ferroviari da e per l’Italia e dei trasferimenti
che restano soggetti alle penali previste in catalogo.
Per tutte le altre condizioni generali vi preghiamo di fare riferimento a quanto pubblicato in catalogo alle pagg.
70-74.
Come previsto dalla legge francese (Art. L321-4 del codice sportivo) chiediamo a tutti i concorrenti di verificare
se la propria assicurazione privata copra in caso di infortunio. In caso non abbiate nessuna copertura, vi
consigliamo di sottoscrivere la nostra polizza facoltativa TOPBOOKING VIP.
La polizza deve essere sottoscritta da tutti i passeggeri delle prenotazione e non solo da chi partecipa alla
competizione.
In fase di prenotazione sarà obbligatorio comunicare il nome e data di nascita del partecipante alla
competizione in modo che Alpitour possa iniziare la pre-iscrizione. Successivamente verrà inviata una mail con
tutte le informazioni necessarie alla finalizzazione della vostra partecipazione.
PARTECIPANTI CON HANDICAP
La Half Marathon, la 10 km e la 5 km sono aperte anche a partecipanti con deficit visivi, in sedia a rotella o
joëlettes in base alle condizioni sotto indicate.
Per questi atleti, ed eventuali guide/accompagnatori partecipanti, sarà obbligatorio la presentazione del
certificato medico (come indicato nel dettaglio della Disneyland® Paris - Val D'Europe Half Marathon) e verrà
richiesta la compilazione di uno specifico modulo che autorizza il consenso al trattamento dei dati sensibili. Per
facilitare tutte le operazioni pre-gara, possiamo inviare all’organizzatore dell’evento, Euro Disney Associés
S.C.A, copia del modulo richiesto entro il 1° giugno 2017.
Per garantire la sicurezza della Disneyland® Paris - Val D'Europe Half Marathon, l’organizzatore potrebbe
limitare il numero di partecipanti disabili alla gara.
ATLETI CON DEFICIT VISIVO
L’atleta con deficit visivo e la sua guida devono essere inseparabili. La registrazione alla gara è obbligatoria per
entrambi e verranno consegnati loro o due pettorali con lo stesso numero o un unico pettorale solo per l’atleta.
Non sarà consentito partecipare con il cane guida, ma sarà disponibile un servizio guide che fornirà tutta
l’assistenza necessaria durante la competizione.
Contattaci per maggiori informazioni.

ATLETI IN SEDIA A ROTELLE
L’atleta deve avere una sedia a rotelle da competizione a tre ruote con dispositivo di frenata e conforme alla
IPC (propulsione manuale diretta o handrails) che l’atleta deve essere in grado di azionare in ogni circostanza.
È obbligatorio anche l’uso di un casco omologato.
Non è consentito l’uso di hand-bike ritenuta adatta solo al ciclismo.
Contattaci per maggiori informazioni.
ATLETI IN JOËLETTES
Gli atleti con questo mezzo possono partecipare solo alla Half Marathon e alla 10 km. Per ragioni di sicurezza
sarà possibile autorizzare 5 partecipanti per gara.
Contattaci per maggiori informazioni.

Organizzazione a cura di Euro Disney Associés S.C.A. che ci ha fornito il regolamento completo delle gare,
disponibile solo in inglese, scaricabile a questo indirizzo
www.alpitour.it/magazine/alpitour-disneyland, nella sezione HALF MARATHON. In caso di dubbi o
delucidazioni sul regolamento redatto da Euro Disney Associés S.C.A. vi preghiamo di contattarci, prima
dell’invio della proposta di prenotazione, in modo da fornire tutte le informazioni del caso.

DISNEYLAND® PARIS - VAL D'EUROPE HALF MARATHON

Non perdere la seconda edizione di questa gara unica che si snoda tra la magia dei due Parchi Disney® e la
corsa tra le vie di Val’Europe, centro nelle immediate vicinanze di Disneyland® Paris.
Tutti pronti sulla linea di partenza in Hollywood Boulevard, presso i Walt Disney Studios®, per poi passare sotto
la fantasmagorica “the Twilight Zone Tower of Terror™”, continuare nella suggestiva Main Street, U.S.A.®, nel
Parco Disneyland®, attraversando il fiabesco castello della Bella Addormentata e da li immergersi nella tipica
campagna francese dei dintorni dei Parchi Disney e del Disney Village® fino al traguardo dove i personaggi
Disney festeggeranno la vostra impresa.
Domenica 24 Settembre alle ore 07:00
Partecipanti a partire dai 18 anni compiuti
Lunghezza percorso circa 21 Km
Ritmo minimo richiesto 9,56 minuti per chilometro*
Presenza dei personaggi Disney lungo il percorso nei Parchi Disney
Area dedicata alle famiglie con intrattenimento dei personaggi Disney
Bibite rinfrescanti durante e post gara
Medaglia celebrativa dell’evento per tutti i concorrenti che taglieranno il traguardo
€ 75 per persona
*I concorrenti che non saranno in grado di mantenere il ritmo minimo richiesto saranno accompagnati all’arrivo dal
personale addetto alla sicurezza della gara

Ogni partecipante alla Disneyland® Paris - Val d'Europe Half Marathon riceverà un kit gara composto da:
Zainetto
Maglietta
Pettorale personalizzato per tutte le registrazioni completate entro il 31/08*
Il kit gara deve essere ritirato presso Rundisney Health & Wellness Expo il giorno prima ed è obbligatorio
presentare un documento di identità valido, il buono con numero di gara e la dichiarazione di esonero di
responsabilità che sarà disponibile sul sito www.alpitour.it/magazine/alpitour-disneyland, nella sezione HALF
MARATHON un mese prima dell’evento.
Nulla verrà spedito/consegnato a chi, anche se iscritto, non ha partecipato alla gara.

*È responsabilità del partecipante assicurarsi di indossare il pettorale durante tutta la corsa. Il personale addetto al
controllo della gara allontaneranno, per ragioni di sicurezza, eventuali partecipanti senza pettorale. Ricordiamo che
è fondamentale compilare le informazioni mediche richieste sul retro del pettorale. La lettera abbinata al numero di
pettorale indica il punto di partenza. Le lettere sono assegnate in base al proprio tempo stimato. Non sarà possibile
modificare il punto di partenza all’Expo. Tutti i corridori devono presentarsi al punto di incontro indicato almeno 30
minuti prima della partenza, anche se consigliamo di presentarsi almeno un’ora prima per una migliore
organizzazione.

IMPORTANTE
Per partecipare a questa gara è necessario inviare entro il 1° Agosto 2017 un certificato medico attestante che
il vostro stato di salute è tale da sostenere questo tipo di attività sportiva, redatto in francese e italiano come
nell’esempio di seguito.

Il fac simile da portare al vostro medico è scaricabile nella sezione Half Marathon.
Nel caso in cui riteniate di poter finire la competizione nel tempo massimo di 01:30:00 potrete richiedere di
partire nel primo gruppo. Sarà necessario però comunicarci i dati della vostra ultima performance (successiva
al 01/05/2016) comprendenti nome della corsa, distanza, città, stato, data della corsa e tempo effettuato.
La data di effettuazione e l’orario possono subire variazioni. Ogni corsa è soggetta ad un numero massimo di
partecipanti.

DISNEYLAND® PARIS 10 KM

Una nuova gara che coniuga l’amore per la corsa alla magia di Disneyland® Paris. Un percorso di 10 Km tra il
Parco Walt Disney Studios® e il Parco Disneyland®, con tanti personaggi che vi acclameranno lungo il tragitto
tra “the Twilight Zone Tower of Terror™” e il Castello della Bella Addormentata. E all’arrivo una splendida
medaglia testimonierà la magica impresa.
Sabato 23 Settembre alle ore 07:00
Partecipanti a partire dai 14 anni compiuti
Lunghezza percorso 10 Km
Ritmo minimo richiesto 9,56 minuti per chilometro*
Presenza dei personaggi Disney lungo il percorso
Area dedicata alle famiglie con intrattenimento dei personaggi Disney
Bibite rinfrescanti durante e post gara
Medaglia celebrativa dell’evento per tutti i concorrenti che taglieranno il traguardo
€ 55 per persona
*I concorrenti che non saranno in grado di mantenere il ritmo minimo richiesto saranno accompagnati all’arrivo dal
personale addetto alla sicurezza della gara.

Ogni partecipante alla Disneyland® Paris 10 Km riceverà un kit gara composto da:
Zainetto
Maglietta
Pettorale personalizzato per tutte le registrazioni completate entro il 31/08*
Il kit gara deve essere ritirato presso Rundisney Health & Wellness Expo il giorno prima ed è obbligatorio
presentare un documento di identità valido, il buono con numero di gara e la dichiarazione di esonero di
responsabilità che sarà disponibile sul sito www.alpitour.it/magazine/alpitour-disneyland, nella sezione HALF
MARATHON un mese prima dell’evento.
Nulla verrà spedito/consegnato a chi, anche se iscritto, non ha partecipato alla gara.
*È responsabilità del partecipante assicurarsi di indossare il pettorale durante tutta la corsa. Il personale addetto al
controllo della gara allontaneranno, per ragioni di sicurezza, eventuali partecipanti senza pettorale. Ricordiamo che
è fondamentale compilare le informazioni mediche richieste sul retro del pettorale. La lettera abbinata al numero di

pettorale indica il punto di partenza. Le lettere sono assegnate in base al proprio tempo stimato. Non sarà possibile
modificare il punto di partenza all’Expo. Tutti i corridori devono presentarsi al punto di incontro indicato almeno 30
minuti prima della partenza, anche se consigliamo di presentarsi almeno un’ora prima per una migliore
organizzazione.

IMPORTANTE
I teenagers dai 14 ai 17 anni possono partecipare alla corsa non accompagnati da un adulto.
La data di effettuazione e l’orario possono subire variazioni. Ogni corsa è soggetta ad un numero massimo di
partecipanti.

DISNEYLAND® PARIS 5KM FAMILY RUN

Un’avventura da condividere con tutta la famiglia attraverso il Walt Disney Studios®, tra Hollywood Boulevard
e “the Twilight Zone Tower of Terror™”. Non mancheranno lungo il percorso i personaggi Disney, che con la
loro magia vi accompagneranno verso il traguardo.
Venerdì 22 Settembre alle ore 18:00
Partecipanti a partire dai 5 anni compiuti
Lunghezza percorso 5 Km
Ritmo minimo richiesto 9,56 minuti per chilometro*
Presenza dei personaggi Disney lungo il percorso
Area dedicata alle famiglie con intrattenimento dei personaggi Disney
Bibite rinfrescanti durante e post gara
Medaglia celebrativa dell’evento per tutti i concorrenti che taglieranno il traguardo
€ 35 per persona
*I concorrenti che non saranno in gradi di mantenere il ritmo minimo richiesto saranno accompagnati all’arrivo dal
personale addetto alla sicurezza della gara.

Ogni partecipante alla Disneyland® Paris 10 Km riceverà un kit gara composto da:
Zainetto
Maglietta unisex
Pettorale personalizzato per tutte le registrazioni completate entro il 31/08*

Il kit gara deve essere ritirato presso Rundisney Health & Wellness Expo il giorno prima ed è obbligatorio
presentare un documento di identità valido, il buono con numero di gara e la dichiarazione di esonero di
responsabilità che sarà disponibile sul sito www.alpitour.it/magazine/alpitour-disneyland, nella sezione HALF
MARATHON un mese prima dell’evento.
Nulla verrà spedito/consegnato a chi, anche se iscritto, non ha partecipato alla gara.
*È responsabilità del partecipante assicurarsi di indossare il pettorale durante tutta la corsa. Il personale addetto al
controllo della gara allontaneranno, per ragioni di sicurezza, eventuali partecipanti senza pettorale. Ricordiamo che
è fondamentale compilare le informazioni mediche richieste sul retro del pettorale. La lettera abbinata al numero di
pettorale indica il punto di partenza. Le lettere sono assegnate in base al proprio tempo stimato. Non sarà possibile
modificare il punto di partenza all’Expo. Tutti i corridori devono presentarsi al punto di incontro indicato almeno 30
minuti prima della partenza, anche se consigliamo di presentarsi almeno un’ora prima per una migliore
organizzazione.

IMPORTANTE
I bambini dai 5 agli 11 anni possono partecipare alla corsa solo se accompagnati da un adulto iscritto alla gara.
Un adulto potrà accompagnare al massimo 3 bambini. I teenagers dai 12 ai 17 anni possono invece partecipare
senza la supervisione di un adulto.
La data di effettuazione e l’orario possono subire variazioni. Ogni corsa è soggetta ad un numero massimo di
partecipanti.

RUN DISNEY KIDS RACES

Una corsa magica dedicata ai più piccini attorno al Lake Disney®. Tutti i giovani corridori sono invitati a sfidarsi
in una gara emozionante e vincere la bellissima medaglia di questo evento. Inizieranno la sfida i bambini più
piccoli e a seguire le altre corse. I bambini da 1 a 5 anni possono essere accompagnati da un adulto.
Sabato 23 Settembre alle ore 11:00
Partecipanti da 1 a 12 anni compiuti
Percorso da 100 m - per i bambini da 1 a 3 anni compiuti
Percorso da 200 m - per i bambini da 4 a 7 anni compiuti

Percorso da 1 km - per i bambini da 8 a 12 anni compiuti
Bibite rinfrescanti a fine gara
Medaglia celebrativa dell’evento per tutti i concorrenti che taglieranno il traguardo
€ 12 per persona
Ogni partecipante alla Run Disney Kids Races riceverà un kit gara composto da:
Maglietta dedicata alla Kids Races
Pettorale personalizzata per tutte le registrazioni completate entro il 31/08
Il kit gara deve essere ritirato presso Rundisney Health & Wellness Expo il giorno prima della gara.
Nulla verrà spedito/consegnato a chi, anche se iscritto, non ha partecipato alla gara.

IMPORTANTE
La data di effettuazione e l’orario possono subire variazioni. Ogni corsa è soggetta ad un numero massimo di
partecipanti.

OPENING PARTY

Inizia questo speciale week end con una festa tutta da scoprire! Al Walt Disney Studios® i personaggi Disney
saranno pronti a fare festa e potrete scatenarvi a ballare con l’intrattenimento musicale a cura di un Dj. Inoltre
le principali attrazioni saranno aperte in esclusiva.
Venerdì 22 Settembre
Dalle ore 19:00 fino a mezzanotte
€ 49 per persona

RUNDISNEY HEALTH & WELLNESS EXPO

La Disney Events Arena®, situata nell’area di Lake Disney®, sarà il quartier generale di questo evento unico e il
luogo dove ogni partecipante alle competizioni andrà per ritirare il kit della gara.
Un salone dedicato allo sport e al benessere, con tanti seminari sul mondo della corsa e interventi di
nutrizionisti ed esperti del settore che consiglieranno le tecniche migliori di allenamento.
Inoltre non mancheranno stand che commercializzano calzature e abbigliamento tecnico, gadget high tech,
integratori e prodotti alimentari specifici nonché tutto il merchandise ufficiale creato per l’occasione.
L’area runDisney Health & Wellness Expo sarà a disposizione nei seguenti giorni e orari*
21 Settembre dalle ore 15:00 alle ore 20:00
22 Settembre dalle ore 10:00 alle ore 20:00 (esteso alle ore 22:00 solo per ritirare il kit gara)
23 Settembre dalle ore 09:00 alle ore 19:00

* Le date e gli orari possono subire variazioni. La Disney Events Arena® è soggetta ad una capacità massima di
persone. Nei momenti di massima affluenza potreste essere invitati ad attendere o a tornare in altro momento.

