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Gruppo Iccrea #BackToSport Challenge 
 

La Gruppo Iccrea #BackToSport Challenge è una gara multisport, creativa e virtuale promossa dal Gruppo 

Bancario Cooperativo Iccrea e Sport Senza Frontiere Onlus per dare impulso e forza al progetto #BacktoSport, 

da cui prende il nome. 

#BackToSport è il progetto solidale di Sport Senza Frontiere Onlus a favore del ritorno alla pratica sportiva e 

alla normalità di tanti bambini in difficoltà a causa del Covid-19, che sosteniamo raccogliendo i fondi necessari. 

La Challenge, giunta alla sua seconda edizione, è il quarto obiettivo sportivo della Running for Good 2021, 

l'iniziativa del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che affianca l'impegno sportivo a quello solidale. Attraverso 

questa iniziativa miriamo a raggiungere il nostro obiettivo di fundraising di 10.000 euro a favore della Onlus. 

La Gruppo Iccrea #BackToSport Challenge non è una gara competitiva: è basata su solidarietà, fiducia, 

inclusione, passione, rispetto delle regole e dei valori dello sport.  

Tutti possono partecipare, dagli atleti agonisti ai non sportivi. Non gareggiamo per competere tra di noi ma 

per sostenere Sport Senza Frontiere. Per questo, non sono previsti obiettivi per i singoli/gruppi partecipanti o 

tempistiche di massima per raggiungerli: si richiede ad ognuno di partecipare secondo le proprie possibilità.  

La Challenge non prevede classifiche ma delle premiazioni, non basate su criteri sportivi ma sulla generosità e 

sulla creatività di ogni partecipante, che verranno assegnate a giudizio insindacabile della giuria.  

 

Sport Senza Frontiere Onlus – Progetti JOY e #BackToSport 

Il lungo periodo di lockdown dovuto all'emergenza sanitaria da Covid-19 ha messo a dura prova gli strati sociali 

più fragili, con particolare riferimento alle famiglie delle bambine e dei bambini di Sport Senza Frontiere. La 

Onlus si è prodigata da subito con tante azioni a scopo preventivo sul tema pandemia: azioni di soddisfacimento 

dei bisogni di prima necessità e azioni di sostegno e relazione per il benessere psicofisico, che si sono rivelate 

particolarmente necessarie ed efficaci per contrastare nemici silenziosi dei bambini come la sedentarietà, la 

noia, l'apatia.  

Si tratta di stati affettivi che possono portare conseguenze negative e pericolose, che vanno dalla stanchezza 

cronica, immobilità fisica, mentale e trascuratezza verso la propria persona e le relazioni amicali, al pessimismo 

che abbassa l’autostima e la fiducia nel futuro e impediscono la costruzione di una progettualità soprattutto in 

contesti sociali complessi e fragili come quelli in cui vivono i bambini di Sport Senza Frontiere. 

Proprio in questo quadro così difficile si inserisce l'obiettivo solidale della Running for Good 2021 che sostiene 

due progetti molto importanti di Sport Senza Frontiere Onlus: JOY e BackToSport. 

JOY è il progetto estivo nato per garantire ai bambini svantaggiati la partecipazione a camp e laboratori educativi 

e l'accesso allo sport e al gioco. L'obiettivo di JOY è contrastare il gap motorio, cognitivo e relazionale 

conseguente al periodo di domiciliarità forzata dovuta all'emergenza Covid-19. 
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BackToSport è il progetto che in autunno permette il reinserimento dei bambini seguiti da SSF nei corsi sportivi. 

Quest'anno più che mai la ripartenza delle attività sportive segnerà un ritorno alla socializzazione, fortemente 

penalizzata durante la pandemia. 

I due progetti di inclusione sociale, educazione e prevenzione attraverso la pratica sportiva, rappresentano una 

risposta particolarmente efficace ai danni sociali, economici, educativi e psico-fisici che hanno colpito le famiglie 

e i bambini più vulnerabili.  

 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla Gruppo Iccrea #BackToSport Challenge è aperta a tutti i dipendenti del Gruppo 

Bancario Cooperativo Iccrea – Capogruppo, Società del Perimetro Diretto e Banche Affiliate – a Soci, clienti, 

amici e familiari e a tutti gli interessati che desiderano contribuire alla causa solidale. 

Con l’atto di iscrizione alla gara ogni partecipante accetta l’informativa sul trattamento dei dati personali (vedi 

par.9 pag.15). 

Partecipazione dei minori 

Possono partecipare i minori dai 14 (compiuti al 20/11/2021) ai 18 anni. Dovranno essere accompagnati da 

un genitore o tutore legale. Quest’ultimi, iscrivendo i minori alla gara, accettano l’informativa sul trattamento dei 

dati personali (vedi par.9pag.15) e si assumono la responsabilità del minore iscritto. 

 

2. DATE VALIDE ALLO SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La Gruppo Iccrea #BackToSport Challenge si svolge sabato 20 e domenica 21novembre 

• dalle ore 6:00 di sabato 20 novembre 2021 

• fino alle ore 22:00 di domenica 21 novembre 2021 

 

Ai fini delle premiazioni previste saranno accettate solo le performance svolte nell’arco temporale sopra 

descritto.  

 

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Ognuno può partecipare alla Gruppo Iccrea #BakToSport Challenge da un luogo e in un momento a 

piacere nell’arco temporale prestabilito. 

È possibile partecipare come: 

• Singoli: partecipazione autonoma 
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• Squadra: partecipazione in gruppo (staffetta o squadra). Ogni gruppo deve indicare il nome della 

squadra/staffetta e il capitano nel form in fase di iscrizione alla gara (vedi par.4 pag.6). 

In questa categoria rientra anche la partecipazione come BCC del Gruppo Bancario Cooperativo 

Iccrea: è possibile infatti prendere parte alla challenge come Banca. Per maggiori informazioni sulla 

partecipazione come Banca scrivi a comunicazioneinterna@iccrea.bcc.it 

Entro il termine ultimo di iscrizione alla gara, è possibile modificare la modalità di partecipazione (come singoli 

o in squadra) indicata in fase di iscrizione scrivendo a comunicazioneinterna@iccrea.bcc.it 

A tutti gli iscritti si richiede di gareggiare con la maglia celebrativa della Running for Good. 

 

Per partecipare tutti gli iscritti alla gara dovranno condividere le attività sportive e/o le attività creative 

svolte nell’ambito della Challenge su Wellbeing for Good, la community virtuale degli sportivi del Gruppo. 

 

Wellbeing for Good è un applicativo web che può essere utilizzato sia da smartphone e tablet che da desktop 

all’interno del quale è possibile condividere i dati telemetrici delle proprie attività sportive oltre a foto e testi. 

 

Questo il link per accedere a Wellbeing for Good: 

https://iccrea.wellbeingforgood.it/jdu39dj3ga331s/ 

 

I partecipanti non ancora registrati su Wellbeing for Good possono iscriversi tramite il link sopra indicato 

seguendo le istruzioni fornite dall’applicativo.  

Si invitano tutti i partecipanti a registrarsi nei giorni precedenti alla Challenge e a provare l’applicativo in maniera 

tale da essere pronti e preparati nei giorni dell’evento. 

 

Per necessità di supporto su Wellbeing for Good è possibile scrivere a comunicazioneinterna@iccrea.bcc.it 

 

Una volta registrati tutti partecipanti potranno condividere la propria testimonianza di partecipazione alla 

Challenge postando foto e testi relativi alla propria attività svolta utilizzando la funzione “condividi la tua 

esperienza” e successivamente scegliendo la funzione “condividi il tuo post”. 

 

Sarà inoltre possibile condividere anche i dati telemetrici della propria attività sportiva utilizzando la funzione 

“condividi la tua esperienza” e successivamente scegliendo la funzione “condividi la tua esperienza 

sportiva”. In questo caso sarà necessario, solo la prima volta, sincronizzare il proprio profilo di Wellbeing for 

Good con quello di STRAVA (applicazione gratuita). La challenge non prevede premiazioni per le performance 

sportive – verranno premiati l’impegno solidale e la creatività – per cui si lascia all’utente la scelta di pubblicare 

i dati telemetrici o meno. 

 

Tutti sono invitati a condividere un testo descrittivo e una o più foto dell’attività svolta. Analogamente 

tutti sono invitati a girare brevi video che potranno essere inviati a comunicazioneinterna@iccrea.bcc.it. 

Tramite Wellbeing for Good è anche possibile commentare le attività degli altri partecipanti e interagire con i 

colleghi tramite reaction e commenti ai post. 

 

mailto:comunicazioneinterna@iccrea.bcc.it
mailto:comunicazioneinterna@iccrea.bcc.it
https://iccrea.wellbeingforgood.it/jdu39dj3ga331s/
mailto:comunicazioneinterna@iccrea.bcc.it
mailto:comunicazioneinterna@iccrea.bcc.it


6 
 

Per i partecipanti che si vorranno cimentare in un’esperienza più competitiva, su Wellbeing for Good saranno 

attivate apposite sfide per le categorie walking, running, ciclismo e nuoto. Per prendere parte alle sfide 

sarà sufficiente iscriversi nell’apposita sezione di Wellbeing for Good (denominata “sfide”). Al termine della/e 

attività scelta ogni partecipante potrà caricare le proprie attività sportive utilizzando la funzione “condividi la tua 

esperienza” e successivamente scegliendo la funzione “condividi la tua esperienza sportiva”. In questo caso, 

sincronizzando il proprio profilo di Wellbeing for Good con quello di STRAVA sarà possibile apparire nella 

classifica aggiornata in tempo reale delle varie discipline sportive (corsa, camminata, nuoto e bici). 

Resta inteso che il tracciamento dell’attività sportiva non è obbligatorio in virtù delle caratteristiche della 

Challenge che non prevede classifiche ma delle premiazioni, non basate su criteri sportivi ma sulla generosità 

e sulla creatività di ogni partecipante. 

 

I risultati delle performance dei singoli e delle squadre, pubblicati su Wellbeing for Good accorciano la distanza 

che ci separa attraverso la condivisione delle nostre passioni ed interessi. 

Come specificato, la gara è virtuale, per cui ognuno potrà scegliere di partecipare da un luogo e in un momento 

a piacere nell’arco temporale prestabilito (20-21 novembre). Tuttavia, per dare l’occasione a chi lo vorrà di 

incontrarsi è possibile partecipare da punti di raccolta ove eventualmente organizzati. Tutti i partecipanti che 

si incontreranno presso i punti di raccolta dovranno rispettare la distanza di sicurezza e attenersi alla normativa 

vigente sulla prevenzione da Covid-19. 

4. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

I dipendenti del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e tutti gli interessati alla gara possono iscriversi entro le 

ore 23:00 di venerdì 19 novembre. 

Per iscriversi alla Challenge è necessario: 

1. Compilare il form di iscrizione 

Tutti gli interessati alla Gruppo Iccrea #BackToSport Challenge devono iscriversi alla gara tramite il 

seguente form1:  

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=oQDBF9w88US26xwJhns6GMqDRpF_DVJPu

CgHABEaKcFUOUEzQlQ0Mk5XOEpYUUk0M0ZOQlpSNEJYVi4u 

 

2. Effettuare il versamento della donazione solidale 

Al fine di completare l’iscrizione ogni partecipante deve versare la propria donazione solidale nella 

pagina di raccolta fondi del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea sul sito Rete del Dono: 

https://www.retedeldono.it/iniziative/sport-senza-frontiere-onlus/gruppo-iccrea-backtosport-challenge 

Oppure donare tramite una pagina di raccolta fondi personalizzata (vedi par.5 pag.6);  

 

3. In caso di difficoltà in fase di iscrizione contattare comunicazioneinterna@iccrea.bcc.it 

 

1I genitori e/o tutori legali dei minori dovranno specificare nel form i dati dei minori che intendono iscrivere. 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=oQDBF9w88US26xwJhns6GMqDRpF_DVJPuCgHABEaKcFUOUEzQlQ0Mk5XOEpYUUk0M0ZOQlpSNEJYVi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=oQDBF9w88US26xwJhns6GMqDRpF_DVJPuCgHABEaKcFUOUEzQlQ0Mk5XOEpYUUk0M0ZOQlpSNEJYVi4u
https://www.retedeldono.it/iniziative/sport-senza-frontiere-onlus/gruppo-iccrea-backtosport-challenge
mailto:comunicazioneinterna@iccrea.bcc.it
mailto:comunicazioneinterna@iccrea.bcc.it
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L’iscrizione dà diritto a: 

• Diploma di partecipazione personalizzabile 

• Maglietta celebrativa della Running for Good (solo per i dipendenti del Gruppo Bancario Cooperativo 

Iccrea, fino ad esaurimento scorte) 

 

Tutti i dipendenti del Gruppo Iccrea (Società e Banche Affiliate) iscritti alla gara per ricevere la maglietta 

celebrativa della Running for Good in tempo per la Challenge devono iscriversi entro e non oltre il 12 

novembre  20212. 

5. DONAZIONE SOLIDALE 

La gara è utile a supportare il progetto #BackToSport di Sport Senza Frontiere. Per questo è prevista una 

donazione solidale minima di 20 euro per ogni partecipante alla gara. Non c’è limite alla generosità, tutti 

coloro che hanno voglia e modo di donare più di 20 euro, sono invitati a farlo. 

Ai minori di 18 anni è richiesto il versamento di una donazione minima di 10 euro. I genitori/tutori legali 

possono effettuare una donazione unica comprensiva della propria e di quella del/i minore/i accompagnato/i. 

La somma deve essere versata nella pagina di fundraising del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea su Rete del 

Dono: 

https://www.retedeldono.it/iniziative/sport-senza-frontiere-onlus/gruppo-iccrea-backtosport-challenge 

Oppure, ogni partecipante o squadra può decidere di aprire una propria pagina di raccolta fondi 

personalizzata da promuovere con Soci, clienti, colleghi, amici e familiari collegata alla pagina di fundraising 

del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Per farlo è necessario aprire la pagina 

https://www.retedeldono.it/iniziative/sport-senza-frontiere-onlus/gruppo-iccrea-backtosport-challenge, cliccare 

su “Crea la tua raccolta” (in basso a destra nella schermata) e seguire le istruzioni riportate nel sito. In caso di 

necessità o supporto nell’apertura della pagina contattare comunicazioneinterna@iccrea.bcc.it.  

I fondi contribuiranno alla raccolta comune del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea utile a raggiungere l’obiettivo 

solidale a favore di Sport Senza Frontiere di 10.000 euro. 

Il 100% dei fondi raccolti sarà devoluto ai progetti JOY e #BackToSport di Sport Senza Frontiere Onlus. 

Tutte le donazioni effettuate su Rete del Dono sono deducibili/detraibili. A tal fine sarà sufficiente allegare la 

conferma di pagamento, che viene rilasciata contestualmente alla donazione, alla propria dichiarazione dei 

redditi. 

Si riterranno iscritti alla gara solo i partecipanti che hanno effettuato la donazione solidale.  

 

 

2Per motivi organizzativi, gli interessati che si iscriveranno dopo questa data riceveranno la maglietta celebrativa nei giorni successivi 
alla Challenge. 

https://www.retedeldono.it/iniziative/sport-senza-frontiere-onlus/gruppo-iccrea-backtosport-challenge
https://www.retedeldono.it/iniziative/sport-senza-frontiere-onlus/gruppo-iccrea-backtosport-challenge
mailto:comunicazioneinterna@iccrea.bcc.it
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6. CATEGORIEDELLA GARA 

La Gruppo Iccrea #BackToSport Challenge è un’iniziativa dedicata a tutte le persone che hanno voglia di 

contribuire alla causa solidale. Per dare a tutti la possibilità di partecipare sono state individuate 4 diverse 

categorie: 

• Running & Walking 

• Nuoto 

• Ciclismo 

• Categoria creativa (altri sport rispetto ai 3 sopraelencati e/o qualsiasi altra attività a piacere es. 

cucinare, suonare uno strumento musicale, ecc.) 

Ogni partecipante potrà scegliere di gareggiare praticando uno o più sport e/o altre attività creative tra 

quelli presenti nelle categorie sopraelencate indicandolo nel form di iscrizione. Si potrà ad esempio 

partecipare giocando a paddle, tennis, cantando, ecc. Resta invariata la quota minima della donazione solidale 

necessaria per la partecipazione di 20 euro a persona (10 euro per i minori di 18 anni). 

Di seguito i dettagli delle diverse categorie. 

 

6.1 Running & Walking 

In questa categoria si potrà partecipare correndo o camminando, come singoli o in squadra. Non sono previsti 

un obiettivo da raggiungere o tempistiche di massima in cui farlo.  

Ognuno potrà scegliere i propri obiettivi, le tempistiche per raggiungerli, la modalità di monitoraggio dei risultati 

che più ritiene consona (smartwatch, cellulare, tablet, ecc.) e scegliere un percorso a proprio piacimento (strada, 

parco, ciclabile, ecc.), assicurandosi di rispettare le precauzioni ed i fondamentali criteri di distanziamento 

sociale anti Covid-19. 

Di seguito alcuni suggerimenti utili per le diverse tipologie di partecipanti alla categoria: 

• Corridori – si suggerisce un percorso di 10 km o di lunghezza variabile, a seconda delle proprie 

possibilità; 

• Corridori in squadra – chilometraggio variabile, da suddividere per il numero dei partecipanti in 

squadra (ad es. gara a staffetta sulla distanza di 20 km: squadra composta da 2 frazionisti). Non è 

necessario partecipare dallo stesso luogo per concorrere in squadra: ognuno potrà registrare i traguardi 

raggiunti da un luogo a piacere secondo le modalità che più ritiene opportune. Il totale dei km percorsi 

dai singoli e le tempistiche concorreranno al totale raggiunto dalla squadra. Ogni squadra dovrà 

individuare un capitano, da comunicare in fase di iscrizione, che sarà il referente per tutti gli adempimenti 

necessari alla gara; 

• Camminatori – camminata di 5 km o di lunghezza variabile, a seconda delle proprie possibilità; 
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• Camminatori in squadra – chilometraggio variabile, da suddividere per il numero dei partecipanti in 

squadra (ad es. camminata in staffetta sulla distanza di 10 km). Non è necessario partecipare dallo 

stesso luogo per concorrere in squadra: ognuno potrà registrare i traguardi raggiunti da un luogo a 

piacere secondo le modalità che più ritiene opportune. Il totale dei km percorsi dai singoli e le 

tempistiche concorreranno al totale raggiunto dalla squadra. Ogni squadra dovrà individuare un 

capitano, da comunicare in fase di iscrizione, che sarà il referente per tutti gli adempimenti necessari 

alla gara. 

Per i partecipanti alle categorie Running & Walking più competitivi saranno attivate delle sfide nell’apposita 

sezione di Wellbeing for Good che daranno vita a classifiche che si aggiorneranno in tempo reale. 

Si ricorda tuttavia che il tracciamento dell’attività sportiva non è obbligatorio in virtù delle caratteristiche della 

Challenge che prevede delle premiazioni non basate su criteri sportivi ma sulla generosità e sulla creatività di 

ogni partecipante. 

 

6.2 Ciclismo 

In questa categoria si potrà partecipare pedalando come singoli o in squadra. Non sono previsti un obiettivo da 

raggiungere o tempistiche di massima in cui farlo.  

Ognuno potrà scegliere i propri obiettivi, le tempistiche per raggiungerli, la modalità di monitoraggio dei risultati 

che più ritiene consona (smartwatch, cellulare, tablet, ecc.) e il percorso a proprio piacimento (strada, parco, 

ciclabile, ecc.), assicurandosi di rispettare le precauzioni ed i fondamentali criteri di distanziamento sociale anti 

Covid-19. 

Di seguito alcuni suggerimenti utili per le diverse tipologie di partecipanti alla categoria: 

• Ciclisti esperti – si suggerisce un percorso di 50 km o di lunghezza variabile, a seconda delle proprie 

possibilità; 

• Ciclisti esperti in squadra – chilometraggio variabile, da suddividere per il numero dei partecipanti in 

squadra (ad es. gara a squadra sulla distanza di 50 km). Non è necessario partecipare dallo stesso 

luogo per concorrere in squadra: ognuno potrà registrare i traguardi raggiunti da un luogo a piacere, 

secondo le modalità che più ritiene opportune. Il totale dei km percorsi dai singoli e le tempistiche 

concorreranno al totale raggiunto dalla squadra. Ogni squadra dovrà individuare un capitano, da 

comunicare in fase di iscrizione, che sarà il referente per tutti gli adempimenti necessari alla gara; 

• Ciclisti principianti – pedalata di 12 km o di lunghezza minore, a seconda delle proprie possibilità; 

• Ciclisti principianti in squadra – chilometraggio variabile, da suddividere per il numero dei partecipanti 

in squadra (ad es. a squadra sulla distanza di 24 km). Non è necessario partecipare dallo stesso luogo 

per concorrere in squadra: ognuno potrà registrare i traguardi raggiunti da un luogo a piacere, secondo 

le modalità che più ritiene opportune. Il totale dei km percorsi dai singoli e le  

tempistiche concorreranno al totale raggiunto dalla squadra. Ogni squadra dovrà individuare un capitano, da 

comunicare in fase di iscrizione, che sarà il referente per tutti gli adempimenti necessari alla gara. 
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Per i partecipanti alla categoria ciclismo più competitivi saranno attivate delle sfide nell’apposita sezione di 

Wellbeing for Good che daranno vita a classifiche che si aggiorneranno in tempo reale. 

Si ricorda tuttavia che il tracciamento dell’attività sportiva non è obbligatorio in virtù delle caratteristiche della 

Challenge che prevede delle premiazioni non basate su criteri sportivi ma sulla generosità e sulla creatività di 

ogni partecipante. 

 

6.3 Nuoto 

In questa categoria si potrà partecipare nuotando come singoli o in squadra. Non sono previsti un obiettivo da 

raggiungere o tempistiche di massima in cui farlo. Ognuno potrà scegliere i propri obiettivi, le tempistiche per 

raggiungerli, la modalità di monitoraggio dei risultati che più ritiene consona (smartwatch, cellulare, tablet, ecc.) 

e scegliere un luogo a proprio piacimento (piscina, mare, lago) assicurandosi di rispettare le precauzioni ed i 

fondamentali criteri di distanziamento sociale anti Covid-19. 

Di seguito alcuni suggerimenti utili per le diverse tipologie di partecipanti alla categoria: 

• Nuotatori esperti – si suggerisce un totale di 50 vasche3 (1.250 m) o variabile, a seconda delle proprie 

possibilità; 

• Nuotatori esperti in squadra – numero di vasche variabile, da suddividere per il numero dei 

partecipanti in squadra (ad es. squadra sulla distanza di 100 vasche4[2.500 m]). Non è necessario 

partecipare dallo stesso luogo per concorrere in squadra: ognuno potrà registrare i traguardi raggiunti 

da un luogo a piacere, secondo le modalità che più ritiene opportune. Il totale delle vasche percorse dai 

singoli le tempistiche concorreranno al totale raggiunto dalla squadra. Ogni squadra dovrà individuare 

un capitano, da comunicare in fase di iscrizione, che sarà il referente per tutti gli adempimenti necessari 

alla gara; 

• Nuotatori principianti – totale di 10 vasche5 (250 m) o variabile, a seconda delle proprie possibilità; 

• Nuotatori principianti in squadra – numero di vasche variabile, da suddividere per il numero dei 

partecipanti in squadra (ad es. squadra sulla distanza di 20 vasche6 [500 m]). Non è necessario 

partecipare dallo stesso luogo per concorrere in squadra: ognuno potrà registrare i traguardi raggiunti 

da un luogo a piacere, secondo le modalità che più ritiene opportune. Il totale delle vasche percorse dai 

singoli e le tempistiche concorreranno al totale raggiunto dalla squadra. Ogni squadra dovrà individuare 

un capitano, da comunicare in fase di iscrizione, che sarà il referente per tutti gli adempimenti necessari 

alla gara. 

Per i partecipanti più competitivi alla categoria nuoto saranno attivate delle sfide nell’apposita sezione di 

Wellbeing for Good che daranno vita a classifiche che si aggiorneranno in tempo reale. 

 

3 In vasca da 25 metri. 
4 In vasca da 25 metri. 
5 In vasca da 25 metri. 
6 In vasca da 25 metri. 
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Si ricorda tuttavia che il tracciamento dell’attività sportiva non è obbligatorio in virtù delle caratteristiche della 

Challenge che prevede delle premiazioni non basate su criteri sportivi ma sulla generosità e sulla creatività di 

ogni partecipante. 

 

6.4 Categoria creativa 

In questa categoria è possibile partecipare in forma assolutamente libera: ciascun partecipante può scegliere 

quale sport o attività praticare e prefissarsi un obiettivo anche simbolico da raggiungere, come sfidare o 

migliorare le proprie capacità, misurarsi con un’attività del tutto nuova, essere creativo. 

Sei un appassionato di Paddle? Organizza un torno con i colleghi e gioca con loro! 

Sei un musicista/cantante? Suona o canta una canzone, o più di una, a tema gara. 

Sei bravo in cucina o non sai nemmeno da dove cominciare? Prepara il tuo piatto/dolce preferito o cimentati ai 

fornelli dando il meglio di te. 

Sei un artista? Dai spazio alla creatività e produci qualcosa di originale. 

Via libera alla creatività! 

Non sono previsti limiti all’immaginazione se non quelli del buonsenso, nel rispetto delle norme anti Covid-19. 

Ognuno potrà scegliere l’attività che preferisce e il luogo in cui praticarla. L’obiettivo rimane comune per tutte le 

categorie previste dalla Challenge: partecipare secondo le proprie possibilità per sostenere Sport Senza 

Frontiere.  

 

7. COMUNICAZIONE DEI RISULTATIDA PARTE DEI PARTECIPANTI 

La Gruppo Iccrea #BackToSport Challenge è una manifestazione basata sull’impegno solidale e sulla fiducia 

nei propri compagni di squadra e dei propri avversari. Per questo motivo il monitoraggio dei risultati sportivi non 

è obbligatorio ed è affidato unicamente alla buona fede e all’onestà di tutti i partecipanti. 

I dipendenti del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea sono invitati a scattare la foto/selfie o registrare il video 

con indosso la maglietta celebrativa della Running for Good 2020 ricevuta inseguito all’iscrizione. Alle 

foto/selfie e video migliori, più simpatici e creativi, è dedicato un premio speciale. 

Ogni partecipante deve comunicare il risultato della propria performance sportiva o creativa entro le 23:00 di 

lunedì 22 novembre 2021.7 

Per comunicare i propri risultati è necessario: 

 

7 I partecipanti che comunicheranno i risultati oltre il termine indicato saranno esclusi dalle premiazioni. 
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1. Condividere post con foto/selfie sull’applicativo Wellbeing for Good: al termine della propria 

performance/attività libera tutti i partecipanti (anche se parte di una squadra) dovranno caricare le 

informazioni della propria prova (foto, testi ed eventuali dati telemetrici) sull’applicativo attraverso la 

funzione “condividi la tua esperienza”. Ogni partecipante sarà responsabile del monitoraggio dei propri 

risultati raggiunti. Il capitano indicato per le singole squadre iscritte sarà il referente per gli adempimenti 

della squadra, come assicurarsi che tutti i membri del team abbiano comunicato correttamente i dati 

relativi alle loro prestazioni. 

I video dovranno essere inviati alla casella di posta comunicazioneinterna@iccrea.bcc.it 

Le immagini o i filmati saranno trattati ai sensi dell’informativa del trattamento dei dati personali della gara (vedi 

par.9 pag.15). 

Pertanto, come indicato nei paragrafi precedenti (vedi par.3 pag.4) il requisito fondamentale di partecipazione è 

la condivisione della propria attività sportiva e/o attività creativa svolta nell’ambito della Challenge su 

Wellbeing for Good, la community virtuale degli sportivi del Gruppo. 

8. PREMIAZIONI 

La Challenge prevede delle premiazioni basate sulla generosità dei partecipanti e su criteri creativi.  

Le premiazioni saranno attribuite a giudizio insindacabile della giura, composta da referenti del Gruppo Bancario 

Cooperativo Iccrea e del team di Sport Senza Frontiere Onlus. 

 

TOP FUNDRAISERASSOLUTI – Singoli partecipanti (categoria mista) 

I classificato 

II classificato 

III classificato 

 

TOP FUNDRAISERASSOLUTI – Squadre (categoria mista) 

I classificato 

II classificato 

III classificato 

 

RUNNING & WALKING 

Singoli, femminile 

mailto:comunicazioneinterna@iccrea.bcc.it
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Premio Top Fundraiser 

Premio Simpatia (foto/selfie o video migliore) 

 

Singoli, maschile 

Premio Top Fundraiser 

Premio Simpatia (foto/selfie o video migliore) 

 

Squadre, mista 

Premio Top Fundraiser 

Premio Simpatia (foto/selfie o video migliore) 

 

CICLISMO 

Singoli, femminile 

Premio Top Fundraiser 

Premio Simpatia (foto/selfie o video migliore) 

Singoli, maschile 

Premio Top Fundraiser 

Premio Simpatia (foto/selfie o video migliore) 

 

Squadre, mista 

Premio Top Fundraiser 

Premio Simpatia (foto/selfie o video migliore) 

NUOTO 

Singoli, femminile  

Premio Top Fundraiser 

Premio Simpatia (foto/selfie o video migliore) 

 

Singoli, maschile 

Premio Top Fundraiser 

Premio Simpatia (foto/selfie o video migliore) 
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Squadre, mista 

Premio Top Fundraiser 

Premio Simpatia (foto/selfie o video migliore) 

CATEGORIA LIBERA 

Singoli, femminile 

Premio Top Fundraiser 

Premio Simpatia (foto/selfie o video migliore) 

 

Singoli, maschile 

Premio Top Fundraiser 

Premio Simpatia (foto/selfie o video migliore) 

Squadre, mista  

Premio Top Fundraiser 

Premio Simpatia (foto/selfie o video migliore) 

 

CATEGORIA MULTIATLETI  

Singoli, femminile 

Premio Top Fundraiser 

Premio Simpatia (foto/selfie o video migliore) 

 

Singoli, maschile 

Premio Top Fundraiser 

Premio Simpatia (foto/selfie o video migliore) 

 

Squadre, mista 

Premio Top Fundraiser 

Premio Simpatia (foto/selfie o video migliore) 
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BANCHEAFFILIATE E SOCIETÀDEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA 

Saranno premiatele prime tre Banche Affiliate e/o Società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea 

(Capogruppo, Società del Perimetro Diretto) che avranno raccolto con la propria partecipazione il numero 

maggiore di donazioni. 

Top Fundraiser  

I classificato 

II classificato 

III classificato 

 

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679, IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO “GRUPPO 

ICCREA #BACKTOSPORT CHALLENGE” 

 

Dati di contatto del Titolare e del DPO 

Titolare del trattamento dei dati personali per le finalità specificate nella presente informativa è Iccrea Banca 
S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo, con sede in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47, 
Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Per qualsiasi comunicazione in merito al contenuto di 
questa Informativa potrà contattare il Data Protection Officer (DPO): 

- via e-mail: dpo@iccrea.bcc.it  
- via posta ordinaria: Via Lucrezia Romana 41/47 00178-Roma - UO DPO 
 

Finalità e base giuridica del trattamento 

a) Partecipazione all’evento 
Alcuni dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, ecc.) sono obbligatori, essenziali per la 
partecipazione Sua e/o di Suo figlio minore/del minore di cui è tutore legale all’evento. In altre parole, il rifiuto di 
fornire detti dati comporterebbe l’impossibilità per la Società di dar seguito alla richiesta di partecipazione. La 
base giuridica del trattamento, pertanto, è rappresentata dalla necessità di eseguire un contratto. 

b) Informazione, comunicazione istituzionale e promozione del business su base consensuale 
Sulla base del Suo consenso, nel corso dell’evento il Titolare potrebbe effettuare – direttamente o per tramite di 
soggetti terzi formalmente incaricati – foto e riprese audio/video che ritraggono Lei e/o Suo figlio minore/il minore 
di cui è tutore legale; tali foto, riprese audio/video, potranno comportare la registrazione della voce nonché 
d’immagini e informazioni relative alla Sua persona e/o a Suo figlio minore/al minore di cui è tutore legale e, 
pertanto, il trattamento di tale tipologia di dati personali per finalità informative, di comunicazione istituzionale 
e/o di promozione del business del Titolare e delle altre Società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, 
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mediante la pubblicazione e la diffusione del relativo materiale attraverso i canali istituzionali (posta elettronica, 
siti intranet, siti internet, Social media, pubblicazioni digitali e/o cartacee). 

Per le medesime finalità, il Titolare potrà utilizzare foto e riprese audio/video postate da Lei o da Suo figlio 
minore/dal minore di cui è tutore legale sulla pagina Facebook di Sport Senza Frontiere Onlus dedicata 
all’evento (lo scopo dell’evento è raccogliere fondi a sostegno di detta Onlus), fermo restando la possibilità per 
quest’ultima di utilizzare il medesimo materiale per le finalità di comunicazione e di promozione della propria 
attività istituzionale. 

Si fa presente che il rilascio del consenso al trattamento di tali dati comporterà che Lei: a) non avrà nulla a 
pretendere in ragione del trattamento della immagine e della Sue e/o di Suo figlio/del minore di cui è tutore 
legale, rinunciando sin d’ora irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto autorizzato; 
b) dichiara che l’utilizzo dell’immagine non lede diritti di utilizzazione della medesima da parte di terzi, di 
qualsivoglia tipo e/o natura, impegnandosi a garantire, manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno 
o conseguenza pregiudizievole che le medesime dovessero subire in conseguenza dell’utilizzo dell’immagine; 
c) concede la posa e il diritto di utilizzo delle immagini a titolo gratuito. 

 

Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali e automatizzati, con modalità strettamente correlate 
alle finalità di seguito indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza 
degli stessi. 

Il periodo di conservazione dei dati sarà: 

- 4 mesi dal conferimento in caso di utilizzo per le sole finalità di cui alla lettera a); 
- 13 mesi dalla data dell’evento per le finalità e i dati di cui alla lettera b) anche in ragione della periodicità (di 

regola annuale) con la quale vengono organizzati eventi della specie; 
ovvero un ulteriore periodo di tempo qualora necessario per adempiere ad obblighi ai sensi della normativa 
applicabile o per esercitare o far valere un diritto nelle opportune sedi, anche giudiziarie. 

 

Soggetti che potranno venire a conoscenza dei Suoi Dati personali o ai quali i medesimi possono essere 
comunicati  

I Dati Personali saranno trattati dai soggetti espressamente autorizzati dal Titolare, appartenenti alle funzioni 
aziendali coinvolte nella gestione dell’evento nonché delle attività ancillari connesse. 

Ove necessario, i dati personali potranno essere comunicati a Società specializzate (appartenenti al Gruppo e 
non) a cui sono affidati compiti di natura strumentale, tecnica ed organizzativa necessari per il perseguimento 
delle finalità di cui alla presente informativa, come ad esempio: gestori di servizi informatici, gestori di servizi di 
postalizzazione, studi fotografici e di produzione e realizzazione audio-video, gestori di piattaforme online e 
Social media, ecc. 

Inoltre, previo rilascio del suo consenso, i dati potranno essere pubblicati e diffusi con le modalità e per le finalità 
di cui alla precedente lettera b) nonché trasmessi a Sport Senza Frontiere Onlus, che potrà utilizzarli per le 
finalità di comunicazione e di promozione della propria attività istituzionale. 

 

Diritti  

Con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali Lei ha e potrà esercitare in qualsiasi momento i seguenti 
diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679:  



17 
 

- Accesso: il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati detenuti dalla Società, da dove 
provengono, come e da chi vengono utilizzati; 

- Rettifica, Limitazione, Cancellazione e Opposizione: il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare i dati, 
se inesatti od incompleti, nonché il diritto di chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento e di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; 

- Revoca del consenso: il diritto di revocare il consenso al trattamento, ove richiesto e prestato, senza che 
ciò pregiudichi la liceità di trattamenti antecedenti alla revoca; 

- Portabilità: il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, 
i propri dati personali e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare, alle condizioni e nei limiti stabiliti 
dalla legge. 

Tali diritti possono essere esercitati direttamente nei confronti del Titolare del trattamento, rivolgendo le eventuali 
richieste al DPO ai recapiti indicati nella prima pagina della presente informativa. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvi i casi previsti dalla normativa 
in cui il titolare può stabilire l’ammontare dell’eventuale contributo spese da richiedere. 

In caso di richiesta di esercizio dei diritti potrebbe essere necessario sia verificare la Sua identità che contattarLa; 
pertanto, si rende necessario, da parte Sua, fornire i dati identificativi e di contatto indispensabili per poterLa 
identificare e contattare in relazione alla Sua richiesta. 

Ha inoltre diritto di presentare un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati dello Stato membro in 
cui risiede, lavora o si è verificata la presunta violazione. 

 

10. DISPOSIZIONI FINALI 

L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento in seguito ad eventuali 
modifiche restrittive relative alle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19 (siano esse norme emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dagli organi regionali 
competenti). 
L’organizzazione si riserva inoltre di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di 
garantire una migliore organizzazione e sicurezza dei singoli partecipanti. 
Eventuali modifiche a servizi ed orari saranno opportunamente comunicate ai partecipanti iscritti tramite e-mail 
e/o saranno riportate su HuBa, la smart intranet di Gruppo. 


