REGOLAMENTO CONTRATTUALE DEL
CORSO DI FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE
RUNNING TECHNIQUE SPECIALIST - 1° LIVELLO
3 A EDIZIONE - APRILE 2021

DISPOSIZIONI GENERALI

1. OGGETTO E FINALITÀ
Il Corso di formazione Running Technique Specialist (“Il Corso”) è finalizzato a formare degli Istruttori Tecnici
specializzati nell’insegnare la corretta tecnica di corsa in modalità coaching one-to-one.
Il conseguimento del Diploma di Istruttore di corsa - Running Technique Specialist (“La Certificazione”) è subordinato al
superamento dell’esame finale di cui al successivo punto 5.

2. DURATA, MODALITÀ E SVOLGIMENTO DEL CORSO
Il Corso prevede 60 ore di formazione che saranno erogate in 12 settimane con modalità online per l’85% e dal vivo per
il 15%, salvo restrizioni dovute a casi eccezionali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pandemia Covid-19) in cui il
corso sarà erogato interamente online.
Entro il giorno di avvio del corso, LWL trasmette all’iscritto le credenziali di accesso (user e password) che rimangono ad
uso esclusivo del destinatario.
I video delle lezioni rimangono disponibili all’interno della piattaforma per 12 mesi e saranno quindi consultabili
dall’Allievo anche in modalità diﬀerita rispetto all’erogazione del Corso. Tutti i video e tutto il materiale didattico relativo
al Corso e caricato sulla piattaforma è ad uso esclusivo dell’Aspirante Istruttore e ne è vietata la diﬀusione o la
condivisone con terzi.

3. PREZZI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota del Corso è pari ad € 997+IVA se pagato in unica soluzione. In alternativa il pagamento potrà essere eﬀettuato
con n. 2 rate da € 547+IVA o n. 4 rate da 277+IVA, secondo le modalità indicate sul sito all’atto dell’acquisto.
La quota comprende: l’accesso a tutti i materiali didattici online per 12 mesi dall'avvio del corso; l’accesso alla giornata
pratica dal vivo durante la quale l’Allievo potrà sostenere il primo tentativo d'esame (la data e la sede saranno
comunicate durante il corso); l’accesso a The Human Runner University Club, la community esclusiva degli Istruttori, per
un anno dalla data di ottenimento del titolo (con possibilità di rinnovo).

4. THE HUMAN RUNNER UNIVERSITY CLUB
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L’Allievo (o Aspirante Istruttore) dichiara prioritariamente di conoscere ed accettare le Condizioni Generali di Contratto
descritte sul sito al seguente link: https://u.thehumanrunner.com/wp-content/uploads/2021/03/The-HumanRunner-University-Condizioni-e-termini-generali-di-contratto.pdf da ritenersi ivi integralmente richiamate e che
formano parte integrante del vincolo contrattuale che si instaura tra l’Iscritto ed LWL SRL, in qualità di soggetto
erogatore del corso.
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Il presente documento ha valenza contrattuale e disciplina le condizioni e le modalità di fruizione del corso Running
Technique Specialist 1° Livello nell’ambito del progetto The Human Runner University (“Il Corso”).

The Human Runner University Club è la community esclusiva degli Istruttori attivi e certificati dalla The Human Runner
University. Chi ne fa parte potrà: accedere ai materiali didattici dei corsi svolti; fare network con gli altri Istruttori e
insegnanti attraverso dei gruppi esclusivi e dedicati; ricevere aggiornamenti periodici e partecipare a momenti di
confronto dedicati alla continua crescita professionale; essere inserito nel portale nella sezione "Trova un istruttore";
promuovere la propria figura sui canali The Human Runner University; accedere a materiali e guide di autopromozione;
partecipare agli eventi The Human Runner o Correre Naturale in qualità di staﬀ.
L'accesso a The Human Runner University Club è incluso nella quota d’acquisto - di cui al punto 3 - per 12 mesi dalla
data di ottenimento del titolo. Successivamente l'iscrizione si rinnova al prezzo di € 27+IVA al mese.

5. MODALITÀ E SVOLGIMENTO DELL’ESAME PER LA CERTIFICAZIONE DI ISTRUTTORE
L’esame finale per l’ottenimento della Certificazione è sostenuto dall’Allievo all’esito del Corso e si compone:
• di una parte teorica (domande a risposta multipla e domande a risposta aperta sulle materie di studio oggetto del
Corso) che si svolge dal vivo o, in ipotesi eccezionali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pandemia Covid-19),
in modalità on-line in diretta video;
• di una parte pratica che prevede lo svolgimento di n. 3 casi studio che si compongono di n. 3 video oltre
all’elaborazione di una tesina, finalizzati a dimostrare di aver migliorato la tecnica di corsa di n. 3 persone, oltre al
video dell’aspirante istruttore stesso che dimostrerà una corretta tecnica di corsa.

6. DURATA E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE
La Certificazione di Istruttore di corsa Running Technique Specialist sarà valida per la durata di un anno
dall’ottenimento del titolo, decorso il quale dovrà essere rinnovata per poter continuare a usufruire dei servizi inclusi,
del supporto, della comunicazione e dei contenuti esclusivi di The Human Runner.
Il rinnovo della Certificazione di Istruttore di corsa Running Technique Specialist è subordinato al superamento di un
esame che si svolgerà interamente in modalità on-line allo scadere dei 12 mesi. L’esame di rinnovo verterà sulle materie
già trattate nel Corso.
L’Istruttore riceverà una notifica un mese prima dello scadere della Certificazione con un link diretto per acquistare
l’accesso all'esame di rinnovo.
Il costo del rinnovo è pari ad € 97+IVA per i “membri attivi” (che non hanno mai lasciato scadere il titolo e la
partecipazione a The Human Runner University Club). Per i “membri non attivi”, ossia per coloro che non hanno
rinnovato il titolo decorso l’anno di validità ma desiderano tornare ad essere attivi, il prezzo del rinnovo è pari ad €
497+IVA.
L’accesso all’esame avverrà non prima di un mese antecedente alla scadenza della certificazione e potrà essere
sostenuto fino ad un mese successivo rispetto alla scadenza stessa.
Il mancato completamento del rinnovo nel detto periodo di tempo, comporta la revoca della Certificazione e la
cancellazione dell’iscrizione al Club.
La Certificazione ottenuta all’esito del Corso è legalmente riconosciuta dall’ASI, di cui The Human Runner University è
uﬀicialmente una scuola formatrice, e abilita l’Istruttore a richiedere ed ottenere, presso gli appositi Enti, il Diploma
Nazionale ed il Tesserino Tecnico ASI (settore Atletica Leggera), nonché l’iscrizione all’Albo Nazionale degli Operatori ASI.
Il riconoscimento verrà erogato, pagando separatamente, tramite il tesseramento da ASI, Ente di Promozione Sportiva
riconosciuto dal CONI. È possibile richiedere il Diploma Nazionale ed il Tesserino Tecnico ASI, nonché l’iscrizione all’Albo
Nazionale degli Operatori ASI.

7. ISTRUTTORE CERTIFICATO RTS - RUNNING TECHNIQUE SPECIALIST
Il “Corso” è finalizzato a formare Istruttori di Corsa specializzati - RTS, come certificati al punto 1.
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Sia l’esame scritto che la consegna dei casi studio possono essere ripetuti per altri 2 tentativi (n. 3 in totale) entro 12
mesi dal primo, al costo di € 47+IVA per ogni tentativo successivo al primo.
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La Commissione d’esame è composta da tre membri autorizzati da ASI Veneto (Associazione Sportiva Italiani).

L’Istruttore dovrà insegnare solo la tecnica di corsa secondo quanto appreso durante il “Corso”.
L’Istruttore è autorizzato a tenere lezioni di tecnica di corsa dal vivo e on-line.
L’Istruttore può operare solo ed esclusivamente nell’ambito del rapporto one-to-one (coaching a uno a uno), ossia potrà
istruire sulle tecniche di corsa un solo allievo per volta e non invece gruppi di allievi, pena il ritiro della Certificazione.
Per l’insegnamento a gruppi di allievi sarà necessario acquisire un’ulteriore certificazione di successivo livello.
L’Istruttore può sfruttare il materiale messo a sua disposizione da The Human Runner University per la propria
promozione online e oﬀline.
Qualora l’Istruttore possieda altre competenze non inerenti al percorso eﬀettuato con The Human Runner University
non dovrà sfruttarle nell’arco della sessione di insegnamento della tecnica di corsa acquisita.
Anche al fine di fornire un’immagine di serietà e competenza, l’Istruttore dovrà osservare le Linee guida e di
comportamento degli Istruttori RTS riportato in calce e facente parte integrante del presente Regolamento Contrattuale.
Il mancato rispetto di tutto quanto precede, nonché delle Linee Guida comportamentali da parte dell’Istruttore, avrà
come conseguenza il ritiro immediato della Certificazione.

8. CLAUSOLE FINALI

L’Allievo non potrà cedere a terzi alcun obbligo o diritto originato dal presente Contratto in assenza di autorizzazione
scritta da parte di LWL comunicata mediante raccomandata.
LWL si riserva espressamente il diritto di trasferire a terzi qualunque diritto o obbligo derivante dal presente Contratto.

9. INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
LWL informa che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 (“Codice della Privacy”) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento
europeo generale sulla protezione dei dati, n. 2016/679 (“GDPR”), i dati personali forniti dall’Utente verranno trattati in
conformità con le disposizioni del Codice della Privacy e del GDPR, per le finalità strettamente collegate alla esecuzione
del Contratto, con le modalità descritte nella sezione “Privacy” accessibile al sito u.thehumanrunner.com/privacypolicy.

APPROVAZIONE ESPRESSA
Ai sensi e per gli eﬀetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano espressamente, le clausole di cui ai punti: 3.
Prezzi e modalità di pagamento; 6. Durata e rinnovo della Certificazione; 7. Istruttore certificato; 9. Clausole finali.

LINEE GUIDA E DI COMPORTAMENTO PER GLI ISTRUTTORI RTS – LIVELLO 1 - ONE-TO-ONE
1. L’Istruttore RTS sarà per il proprio allievo, nell’ambito dell’esclusivo rapporto one-to-one, un punto di
riferimento insostituibile nella formazione sportiva ed educativa nel settore specifico della corsa.
Eviterà quindi, anche al fine di ingenerare confusione e commistione di tecniche che non sono proprie di The
Human Runner University, di promuoversi con altri titoli che sono in competizione con la Certificazione RTS; non
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L'inadempimento di uno degli obblighi posti a carico dell’Allievo, derivanti sia dal presente Contratto che dalle
Condizioni Generali di contratto pubblicate sul sito al seguente link https://u.thehumanrunner.com/wp-content/
uploads/2021/03/The-Human-Runner-University-Condizioni-e-termini-generali-di-contratto.pdf già accettate
dall’Allievo e che formano parte integrante del presente Regolamento contrattuale, dà facoltà a LWL di risolvere
unilateralmente e con eﬀetto immediato il contratto, riservandosi di comunicarne il motivo nei 7 giorni successivi, salva
comunque ogni possibile azione di rivalsa.
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Nessuna aggiunta o modifica al presente Regolamento contrattuale sarà eﬀicace, a meno che non sia stipulata in forma
scritta tra le Parti. Qualora una qualunque disposizione del presente Regolamento contrattuale risulti nulla, le rimanenti
disposizioni dello stesso rimarranno comunque in vigore.

dovrà istruire allievi su materie che esulano dall’oggetto specifico della conseguita Certificazione (ossia dalla
corsa), così come non potrà servirsi della detta qualifica per certificare autonomamente altri istruttori.
2. Qualora faccia uso delle nozioni apprese al corso o si identifichi come Istruttore di corsa RTS, è sempre tenuto a
presentare il brand The Human Runner University e la sua qualifica di Running Technique Specialist.
3. L’Istruttore RTS si impegna ad assicurare il benessere e la tutela dei propri allievi a prescindere e senza
distinzione di sesso, razza, religione e diﬀerenze di ogni genere.
4. Gli Istruttori RTS seguono inoltre i seguenti principi (da ritenersi non esaustivi):
• rispettare la Legge Italiana e le regole delle società civile;
• essere d’esempio per il proprio allievo, mantenendo coerentemente uno stato di forma fisica adeguata ad
un contesto sportivo;
• tenere modelli comportamentali confacenti all’ambiente sportivo;
• rispettare le fasi di progressione e crescita nell’ambito della corsa di ciascun allievo, anteponendo il suo
benessere psico-fisico al raggiungimento di qualsivoglia risultato;
• aggiornarsi e documentarsi su eventuali nuove metodologie riconosciute e adottate da The Human Runner
University;
• non utilizzare sostanze proibite ed inibirne l’uso;
• mantenere un atteggiamento e un linguaggio consono.
L’Istruttore, inoltre:
• deve evitare situazioni di imbarazzo con il proprio allievo, non utilizzare linguaggi inopportuni o scurrili e
comportamenti molesti o provocatori neppure in risposta ad analoghi comportamenti o linguaggi utilizzati
dall’allievo;
• non può tenere comportamenti che possano ledere la serietà e professionalità del brand The Human
Runner University (es. fumare, bere, inquinare l’ambiente o tenere comportamenti scorretti e/o incivili)
durante lo svolgimento della sua funzione di Istruttore;
• se messo al corrente di particolari condizioni di salute o terapie in corso dell’allievo, adeguare al caso gli
sforzi della corsa e mantenere comunque la più assoluta riservatezza su dati sensibili eventualmente
appresi: le informazioni saranno trattate e rivelate solo per una reale necessità di conoscenza.
5. Le presenti disposizioni costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, lealtà,
correttezza che devono qualificare il comportamento dell’Istruttore nell'ambiente in cui adopera il nome e
l’immagine di The Human Runner University.
L’Istruttore accetta e rispetta le presenti linee guida alle quali dovrà ispirare il proprio comportamento nello
svolgimento della sua attività di Istruttore RTS, riconoscendone la vincolatività del contenuto, quale parte integrante
del titolo conseguito all’esito della Human Runner University.
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