Regolamento
ART. 1: La competizione aperta a tutti, si snoda su due circuiti: uno breve di 3 km adatto alle famiglie, ed uno più impegnativo di
8 km su cui si svolgerà la corsa non competitiva.
ART. 2: Quota di partecipazione: Euro 15,00 per gli adulti; Euro 10,00 per bambini e ragazzi fino ai 14 anni; Euro 12 per gruppi
formati da più di 10 persone, valida solo con preiscrizione. La quota comprende: soccorso lungo il percorso, ristori, buono pasto
per la giornata della gara e gadget. La distribuzione dei pettorali sarà effettuata alla partenza. Il buono pasto sarà consegnato
solamente alla riconsegna del pettorale al termine della competizione.
ART. 3:
3 Le preiscrizioni dovranno pervenire sul sito al link www.festamalgacolo.com fino alle ore 12.00 del giorno 26 luglio 2018.
Sarà altresì possibile effettuare l’iscrizione il giorno stesso della gara fino a trenta minuti prima della partenza.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate versando la relativa quota secondo una delle seguenti modalità:

bonifico bancario sul c/c intestato a PRO LOCO RONCHI VALSUGANA IT03 K081 0235 3500 0005 5056 583 – Cassa Rurale di
Roncegno;. Specificando sempre nella causale, nome e cognome dell’iscritto o degli iscritti.

Contanti da consegnare direttamente la giornata della gara

ART. 4:
4: In caso di condizioni atmosferiche avverse e tali da costituire pericolo per i concorrenti, a giudizio insindacabile
dell’Organizzazione, potrà essere modificato il percorso della gara. In caso di annullamento della gara il buono pasto potrà essere
utilizzato per il pranzo di domenica 28 luglio.
ART. 5:
5: È obbligatorio per ogni concorrente presentarsi alla partenza munito di calzature adeguate: a tal proposito sarà eseguito
un controllo a fine gara. Inoltre il pettorale deve essere ben visibile durante l'intera gara e il concorrente deve seguire il percorso
adeguatamente segnalato.
ART. 6:
6: Non è previsto alcun limite di partecipazione. La società declina ogni responsabilità per danni subiti da persone e cose,
compresi infortuni personali e/o morte che si verifichino prima, durante o dopo la gara.
ART. 7:
7: Il tempo massimo della gara è fissato in 3 ore.
ore
ART 8:
8: Il percorso si snoderà in gran parte sul sentiero SAT 323 su un anello di circa 8 km.
ART. 9: Si raccomanda agli atleti di tenere un comportamento idoneo nel rispetto dell’ambiente, in particolare si pregano gli atleti
di gettare le immondizie nelle apposite aree di ristoro organizzate lungo il percorso. Ai concorrenti che saranno segnalati per
comportamenti scorretti e non rispettosi dell’ambiente si applicheranno delle penalità tali fino alla squalifica insindacabile da
parte dell’Organizzazione.
ART. 10:
10: In caso di ritiro durante la gara è obbligatorio segnalarlo al controllo più vicino consegnando il pettorale.
pettorale
• ART. 11 - Premiazioni: Alle ore 15.00, presso la zona arrivo, saranno premiate le categorie assolute M/F, Under 14 (2005-2019) M/F
e Over 14 (anno 2005 e precedenti), record Trofeo “Memorial
Memorial Simone Casagrande”.
Casagrande 1° vigile del fuoco, 1° alpino, gruppo più
numeroso, concorrente più anziano e concorrente più giovane.

Modulo di Iscrizione
Almeno i campi * sono obbligatori, si prega di riempire tutti i campi conosciuti

Cognome*

Nome*

Data Di Nascita
/

(gg / mm / aaaa)*

Sesso*

M

/

F

Via* / N° Civico

N°

Città* / Provincia
Pr

(sigla) / CAP*
Società Sportiva o
Gruppo
d’appartenenza
N. Tessera CSEN o
FIDAL

N° Telefono

Email

Alpino*

Vigile del Fuoco*

Circuito Lagorai Run*

○

○

SI’

NO

○

○

SI’

NO

○

○

SI’

NO

Cap

Il sottoscritto, con l’adesione a questa manifestazione sportiva, dichiara:
-

-

di essere a conoscenza che la volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è considerata tacita dichiarazione ed
autocertificazione di idoneità fisica per questa attività sportiva amatoriale e non competitiva;
di esonerare gli Organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità,
che in base alle vigenti normative di legge sulla tutela sanitaria del settore non agonistico non sono tenuti a richiedere obbligatoriamente
il certificato medico di buona salute;
di essere a conoscenza della tipologia del percorso e della circostanza che lo stesso deve essere affrontato con prudenza;
di acconsentire all’utilizzo dei dati personali a scopo elaborazione dati, ai sensi del Dlgs 196/03;

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03
I dati personali degli iscritti alla gara podistica, sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali
sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali
comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica, per tutti gli adempimenti
connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni sui partecipanti e sui risultati della gara. Gli stessi dati
possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti
dell’Organizzatore per i suddetti fini.
Luogo e data ______________________

Firma __________________

CONSENSO ALL’USO DEI DATI PERSONALI
Con la richiesta d’iscrizione l’atleta, preso atto dell’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003, presta il consenso al
trattamento e la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione
dell’evento sportivo e per la eventuale pubblicazione dei risultati della gara. Esprime il consenso ai trattamenti specificati
nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli
organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su
carta stampata e web
Firma __________________

