REGOLAMENTO
TRAIL VALLE DEL CAMPANARO
Edizione - 2019
INFORMAZIONI GENERALI
Il regolamento della competizione-gara sportiva delinea i comportamenti, l’etica, i rapporti, i diritti
e doveri che il concorrente si impegna a rispettare. Chiunque partecipa in qualità di concorrente,
organizzatore, volontario, sponsor, patrocinante o qualsiasi altro titolo, si impegna ed è tenuto ad
osservare il presente regolamento che sottoscrive all’atto di adesione in qualità di concorrente,
organizzatore, volontario, sponsor, patrocinante o qualsiasi altro titolo.

Art. 1- Premesse
Questo TRAIL è una gara organizzato con la collaborazione del “Circolo Bocciofilo” e il patrocinio
del Comune di Poggio Picenze. I concorrenti, i volontari, l'organizzazione ed i suoi partners sono
uniti moralmente e condividono gli stessi principi e gli stessi valori:
L’EQUITÀ
• Regole concepite per tutti ed applicate in modo identico a tutti e valide per ognuno;
RISPETTO PER LE PERSONE:
• Rispetto di se stessi e degli altri evitando qualsiasi tipo di imbroglio;
• Rispetto dei volontari che partecipano all’evento;
• Rispetto della popolazione locale che accoglie la corsa;
• Rispetto dell'organizzazione e dei suoi partners;
RISPETTO DELLA NATURA
• Non gettare nulla sul percorso;
• Rispettare la fauna e la flora;

SOLIDARIETÀ
•

Prestare aiuto a tutte le persone che potrebbero trovarsi in difficoltà o pericolo;

Art. 2 - Percorso
•

Questo TRAIL è una competizione che si svolge in montagna con dislivelli impegnativi. Il
percorso si sviluppa lungo un percorso di circa 14km con dislivello complessivo di circa 900
metri.

Art. 3 - Partenza
•

Partenza collettiva in linea il giorno Mercoledì 1 Maggio alle ore 10,00 dalla Piazza
Salvatore Massonio - Poggio Picenze 67026 (AQ).

•

Il concorrente dovrà presentarsi almeno 1 ora prima della partenza per essere registrato e
convalidato. Una volta che il concorrente viene convalidato alla partenza dovrà restare
all’interno dello spazio “zona di partenza” delimitato appositamente dall’organizzazione e
non potrà uscirne fino allo start (salvo casi di conclamata necessità). Il corridore non
convalidato risulterà “non partito” e non verrà annoverato tra i finisher.

Art. 4 - Tempo massimo autorizzato
•

Il tempo massimo della prova, per essere annoverati in classifica, sarà fissato prima della
partenza della gara. In caso di cattive condizioni meteorologiche e/o per ragioni di sicurezza,
l'organizzazione si riserva il diritto di sospendere o annullare la prova in corso o di
modificare i tempi previsti ed i percorsi.

Art. 5 - Condizioni di partecipazione
•

•

•
•

•

Questo Trail è aperto a tutte le persone, uomini e donne, che abbiano compiuto 18 anni al
momento dell'iscrizione, tesserati o no. Sono ammessi atleti tesserati di età superiore a 16
anni previo consenso scritto dei genitori. Per partecipare è indispensabile:
essere in possesso di certificato medico sportivo per l’attività agonistica (D.M. 18.02.1982
tab. B) in corso di validità alla data di svolgimento della corsa ed esibito al momento
dell’iscrizione. NON E’ AMMESSA AUTOCERTIFICAZIONE L'autocertificazione è
altresì vietata dall'art.5 del C.C. "Atti di disposizione del proprio corpo" né
dichiarazione di sana e robusta costituzione fisica rilasciata dal proprio medico
curante.
essere assolutamente coscienti della lunghezza e della specificità della gara ed essere
perfettamente preparati.
aver acquisito, prima della corsa, una reale capacità d'autonomia personale in montagna
(NB: la partecipazione ad altre corse è utile per acquisire questa esperienza, ma non è
necessariamente sufficiente) per potere gestire al meglio i problemi legati a questo tipo di
prova.
Non è consentito avere animali al seguito;

Art. 6 -Punti acqua/ristoro
•
•

Data la tipologia del percorso si consiglia, comunque, di dotarsi di un mini kit di
autosufficienza (borraccia, barrette energetiche ecc.).
Saranno allestiti 2/3 punti di ristoro con acqua e sali minerali.

Art. 7- Equipaggiamento
•

•

•

Con l'iscrizione ogni corridore sottoscrive l'impegno a portare con sé tutto il materiale
obbligatorio sottoelencato durante tutta la corsa, pena la squalifica. Obbligatorio (controlli a
campione lungo il percorso)
Scarpe adatte alla competizione e alla tipologia di terreno, idonee alla tenuta (grip) e salde al
piede (allacciate), giacca antivento/acqua (l’organizzazione potrebbe derogare dall’obbligo a
seconda delle condizioni meteo) ;
Consentito : Uso dei bastoni, cronometro, altimetro, cardio.

Art. 9 - Certificato medico
•

Per iscriversi al TRAIL é obbligatorio il certificato medico sportivo agonistico con validità
almeno alla data della gara da esibire al momento dell’iscrizione e lasciare in copia .

Art. 10 - Documento di liberatoria
•

Per iscriversi al TRAIL è obbligatorio compilare (il giorno della gara) in ogni sua parte il
documento di liberatoria.

Art. 11 - Modalità d'iscrizione
•

L’iscrizione avverrà tramite pagina Facebook: Trail Valle del Campanaro, singolarmente
per ogni concorrente compilando i campi richiesti e fornendo la documentazione richiesta.
Nel caso in cui il concorrente iscritto non fornisca il certificato medico sportivo, non potrà
prendere parte alla competizione,
Le iscrizioni on line saranno possibili fino alle ore 18:00 del 30/04/2019.

Verranno accettate iscrizioni anche il giorno della gara, 01/05/2019, entro le ore 9.30, ma
soltanto nel BOX dell’organizzazione, pagando una maggiorazione.
Con la sottoscrizione di partecipazione il concorrente conferma la presa visione, la
comprensione e l'accettazione scritta e senza riserve del presente regolamento e dell'etica
della corsa pubblicati dall'organizzazione sulla propria pagina Facebook.

Art. 12 - Quota di iscrizione
La quota per le iscrizioni al TRAIL VALLE DEL CAMPANARO è :
Euro 15,00 dal 27/03/2019 alle ore 18:00 del 30/04/2019
Euro 20,00 il giorno della gara fino alle ore 9:30 del 01/05/2019
Il pagamento dell’iscrizione comprende il buono “Pasta Party” che si svolgerà a POGGIO
PICENZE presso l’arrivo, 1 Foto omaggio (spedita tramite mail) ed il pacco gara per i
primi DUECENTO iscritti (individuati sulla base della data dell'iscrizione).

Art. 13 – Pettorali
•

Il pettorale verrà assegnato secondo l’ordine cronologico di iscrizione.
L’elenco dei partenti sarà inserito sul sito della gara. Il ritiro dei pettorali avverrà nella
giornata di mercoledì 1maggio a partire dalle ore 9.00 fino alle ore 9.30. Il pettorale deve
essere portato sopra gli indumenti e posizionato sul petto o sul ventre ed essere visibile
sempre nella sua totalità durante tutta la corsa. Deve essere quindi posizionato sopra tutti gli
indumenti ed in nessun caso fissato sullo zaino o su di una gamba.
Il pettorale è il lascia-passare necessario per accedere, aree di rifornimento ed alle sale
docce.
Nel caso la gara dovesse essere sospesa o annullata durante lo svolgimento, il concorrente
dovrà attenersi scrupolosamente alle direttive dell’organizzazione (comunicate al personale
nelle postazioni sul percorso) ed in ogni caso passare al traguardo per consegnare il pettorale
al tavolo dei cronometristi.

Art. 14 - Sicurezza ed assistenza medica
•

I posti acqua sono posti di chiamata di soccorso: essi sono collegati con la direzione di gara.
Saranno presenti un’ ambulanza e un medico. I posti di soccorso sono destinati a portare
assistenza a tutte le persone in pericolo con i mezzi propri dell'organizzazione o tramite
organismi convenzionati. I soccorritori sono abilitati ad evacuare con tutti i mezzi di loro
convenienza i corridori giudicati in pericolo. In caso di necessità, per ragioni che siano
nell'interesse della persona soccorsa, solo ed esclusivamente a giudizio dell'organizzazione.
In caso di cattive condizioni meteorologiche e/o per ragioni di sicurezza, l'organizzazione si
riserva il diritto di sospendere o annullare la prova in corso o di modificare i tempi previsti
ed i percorsi

Art. 15 - Demarcazione del percorso
•

Il percorso sarà chiaramente segnalato con bandierine, cartelli, segnali o altri indicatori in
modo da evitare deviazioni o scorciatoie non autorizzate e ad assicurare la massima
sicurezza dei concorrenti e del pubblico. Durante il briefing verranno indicate le modalità di
segnalazione del percorso.

Art. 16 - Abbandoni e rientri
•

In caso di abbandono della corsa lungo il percorso, il concorrente è obbligato a recarsi al più
vicino posto di controllo e comunicare il proprio abbandono consegnando il pettorale. In
caso di mancata comunicazione di un ritiro e del conseguente avvio delle ricerche del
corridore, ogni spesa derivante verrà addebitata al corridore stesso. Il concorrente che
abbandona la competizione dovrà rientrare con propri mezzi e proprie forze. Nel caso la
gara dovesse essere sospesa o annullata durante lo svolgimento, il concorrente dovrà
attenersi scrupolosamente alle direttive dell’organizzazione (comunicate al personale nelle
postazioni sul percorso) ed in ogni caso passare al traguardo per consegnare il pettorale al
tavolo dei cronometristi. In caso di mancata consegna del pettorale e del conseguente avvio
delle ricerche del corridore, ogni spesa derivante verrà addebitata al corridore stesso.

Art. 17 - Classifiche e premi
•
•

•

Verranno inseriti in classifica i soli concorrenti che transiteranno al traguardo ovvero i
finisher. Sarà redatta una classifica generale uomini e donne.
Non sono previsti premi in denaro. Saranno premiati i primi 3 atleti uomini e le prime 3
donne assolute. Inoltre, i primi 3 atleti uomini di ciascuna categoria, con premi in natura
e capi tecnici.
Per le donne, non ci saranno premi di categoria, ogni atleta femminile a fine gara
riceverà un omaggio da parte dell'organizzazione. Comunque, qualora il numero dei
partecipanti del sesso femminile sia elevato, l’organizzazione potrà, a suo insindacabile
giudizio, pensare di aumentare il numero di premi, l’eventuale cambio verrà comunicato
tramite i canali ufficiali, tramite i social e via email agli iscritti.

Per le categorie fare riferimento alla seguente tabella:

PRIMI TRE ASSOLUTI M/F

UNDER 23 M (16 – 23 ANNI)

SENIORES M (24 – 39 ANNI)

M 40 (40 – 44 ANNI)

M 45 (45 – 49 ANNI)

M 50 (50 – 54 ANNI)

M 55 (55 – 59 ANNI)

M 60 (60 – 64 ANNI)

M 65 (65 – 69 ANNI)

M 70 (70 ANNI e oltre)

Art. 18 - Pacco Gara
• 1 Foto omaggio scattata durante la gara e invitata tramite indirizzo mail,
• 1 Buono pasto;
• Sarà assicurato il pacco gara ai primi 200 iscritti.

Art. 19 – Squalifiche
•

•
•
•
•

•

Lungo il percorso saranno presenti controllori che sono abilitati a controllare il materiale
obbligatorio e il rispetto dell'intero regolamento. Saranno oggetto di SQUALIFICA i
concorrenti che incapperanno in una delle seguenti infrazioni:
Assenza di materiale obbligatorio.
Rifiuto a farsi controllare dagli addetti dell’organizzazione, rifiuto a farsi visitare da un
medico dell’organizzazione
Abbandono di rifiuti da parte del corridore o dai suoi accompagnatori
Uso di un mezzo di trasporto, condivisione e scambio di pettorale, mancato passaggio da un
punto di controllo, doping o rifiuto a sottoporti ai controlli anti-doping, omissione di
soccorso verso un altro corridore in difficoltà, insulti, maleducazione o minacce verso un
membro dell'organizzazione o un volontario
Rifiuto ad ottemperare ad un ordine della direzione di corsa, di un commissario di corsa, di
un medico o soccorritore.

Art. 20 - Reclami
•

Sono accettati solo reclami scritti da parte dei concorrenti nei 30 minuti che seguono
l'affissione dei risultati provvisori, con consegna di cauzione di € 50,00 al responsabile di
gara .
I reclami saranno valutati da una giuria composta da:

•
•
•
•
•

Dal direttore della corsa;
Dal responsabile della sicurezza;
Dal responsabile sul percorso di gara;
Da tutte le persone competenti designate dal direttore di corsa;
Dal concorrente e una eventuale persona da lui autorizzata;
La giuria è abilitata a deliberare in un tempo compatibile con gli obblighi della corsa su tutti
i litigi o squalifiche avvenuti durante la corsa. Le decisioni prese sono senza appello in
quanto effettuate in contraddittorio e verranno rese pubbliche tramite verbale scritto. Nel
caso in cui il reclamo sia rigettato la cauzione sarà persa, non sarà restituita ma sarà devoluta
ad un ente di beneficenza. Viceversa, in caso di accoglimento del reclamo, la cauzione sarà
rimborsata.

Art. 21 - Assicurazione
•

La partecipazione avviene sotto l'intera responsabilità dei concorrenti, che rinunciano ad
ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e di conseguenze ulteriori che
sopraggiungano prima ed in seguito alla gara e al di fuori di essa. Al momento
dell'iscrizione per concludere la pratica, il corridore deve sottoscrivere una liberatoria di
scarico responsabilità. Si consiglia comunque ogni corridore a sottoscrivere una polizza
assicurativa personale per infortuni e eventuale recupero e trasporto in elicottero.

Art. 22 - Privacy
•

Ogni concorrente, all’atto dell’iscrizione, autorizza l’organizzazione all’uso dei dati forniti
ai solo fini della presente manifestazione per pubblicazione di classifiche, indicazione di
anni di nascita, sesso, categoria, tempi di corsa e ogni altra informazione che non lede i dati
sensibili dell’individuo nel rispetto del concorrente.

Art. 23 - Autorizzazione all’invio di dati
•

I concorrenti acconsentono per iscritto all'uso degli indirizzi telematici forniti (email,
indirizzi web) al fine di ricevere promozioni di eventi sia del comitato che delle singole
organizzazioni, nonché per comunicazioni generali e commerciali degli sponsor.

Art. 24 - Diritti all'immagine
•

Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti all'immagine durante la
prova così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l'organizzazione ed i suoi
partners/sponsors abilitati, per l'utilizzo fatto della sua immagine.

Art. 25 - Comunicazioni e Briefing
•

L’organizzazione renderà note le decisioni relative ad ogni variazione prevista nel presente
regolamento (modifica percorso, variazione cancelli orari, sicurezza percorso,…) attraverso
la propria pagina Facebook TRAIL VALLE DEL CAMPANARO.
Ogni altra eventuale modifica dell’ultima ora sarà comunicata nel briefing pre-gara
alle ore 9:30.

