I TRAIL SAN MICHELE
REGOLAMENTO
La gara si svolge nell’area del Parco Regionale del Partenio, sito nel
comune di San Felice a Cancello, consiste in una corsa a piedi su terreno
in parte sterrato ed in parte asfaltato. Il tempo massimo di percorrenza
è di 3 ore. A fine gara sarà offerto un ricco ristoro finale.
PROGRAMMA
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

07.45
07.45 - 8.30
08.30 - 8.45
09.00
11.30

Ritrovo presso piazza “Castra Marcelli”;
Ritiro dei pettorali;
briefing;
Partenza;
Inizio premiazione.
ISCRIZIONI E PREMI

1) Le iscrizioni sono riservate ai soli maggiorenni e dovranno pervenire
entro le ore 12.00 del 27 settembre 2018 utilizzando il sito “www.
cronometrogare.it”;
2) saranno accettate al massimo 200 iscrizioni;
3) la partecipazione è subordinata alla presentazione di un certificato
medico di idoneità agonistica, specifica per l’atletica leggera, in
corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in
originale (oppure la copia autentificata). Le iscrizioni degli atleti,
tesserati con società sportive, saranno accettate previa dichiarazione
di responsabilità del Presidente della società.
4) Non si accettano iscrizioni prive della quota di adesione e del
certificato medico di idoneità sportiva agonistica (D.M. 18/02/82 e
28/02/83).
5) sono ammessi atleti “liberi”, previa presentazione del certificato
medico di idoneità sportiva agonistica;
6) il costo del pettorale è di € 8,00 e comprende ristoro finale,
assistenza sanitaria e punti ristoro lungo il percorso;
7) I premi saranno in natura (gadgets, coppe o targhe): saranno premiati
i primi 3 (tre)assoluti uomini e le prime 3 tre)assolute donne;
8) tutti gli arrivati al traguardo riceveranno un “pacco gara”.
DISPOSIZIONI ED ETICA

DELLA CORSA

La partecipazione al TRAIL implica l’accettazione senza
riserve del
regolamento. Non è possibile partecipare senza certificato medico o se
minorenni. Tutti i partecipanti devono rispettarsi a vicenda e rispettare
i volontari che collaborano alla manifestazione: va rispettato anche
l’ambiente non gettando rifiuti e seguendo il percorso segnalato. Ogni
partecipante è tenuto a dare assistenza a chi è in difficoltà.
RTC ASSICURAZIONE
L’organizzazione sottoscrive un’ assicurazione di responsabilità civile
per tutto il periodo della prova. La partecipazione avviene sotto la
completa responsabilità dei concorrenti, che esonerano di qualsiasi
responsabilità l’ organizzazione, ivi compreso il trattamento dei diritti
di immagine.
RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE
Non saranno rimborsate per nessun motivo nel caso la manifestazione fosse
annullata per condizioni meteo proibitive (stato d’allerta diramato dalla
protezione civile) o dove si manifestino condizione tali da mettere a
repentaglio la sicurezza dei partecipanti. Le quote versate serviranno a
coprire le spese sostenute dagli organizzatori. Parte del ricavato sarà
devoluto all’Associazione “DIABETE JUNIOR CAMPANIA”

SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA
I posti di soccorso forniscono assistenza a chi ne ha necessità : sono
previste ambulanze e personale medico. Il medico ufficiale può sospendere
i concorrenti giudicati inadatti a continuare la gara. Il personale di
soccorso può far evacuare i partecipanti giudicati in pericolo con tutti
i mezzi che giudica convenienti. Gli addetti al percorso possono eseguire
chiamate di soccorso. Chiunque fa appello ad un medico o ad un
soccorritore si sottomette di fatto alla sua autorità e si impegna a
rispettarne le decisioni.
SERVIZI
Ogni 5 Km circa, lungo il percorso e all’arrivo, verranno istituiti posti
di rifornimento gratuito, per la distribuzione di generi di conforto.
CONTROLLI
lungo il percorso, i partecipanti dovranno passare su apposite “PASSAGI”
predisposte per il rilevamento del codice chip. I concorrenti non
transitati su dette “PASSAGI”, o per i quali saranno rilevati tempi sulla
distanza
tra
un
controllo
e
l’altro
non
attendibili,
saranno
squalificati.
ABBANDONO O RITIRO DALLA CORSA
Il concorrente è obbligato a recarsi al più vicino posto di controllo o
ad aspettare il personale di fine gara per comunicare il proprio
abbandono e facendosi registrare: l’organizzazione si farà carico del suo
rientro al punto di arrivo. In caso di mancata comunicazione di ritiro e
del conseguente avvio delle ricerche del concorrente, ogni spesa
derivante verrà addebitata allo stesso.
PENALITA’ E SQUALIFICHE
Sul percorso è
presente personale abilitato a controllare il rispetto
del regolamento, le irregolarità accertate anche a mezzo di immagini o
video pervenuti all’organizzazione dopo la gara, potranno causare
squalifiche o penalità.
Le seguenti infrazioni comportano l’immediata squalifica:
 E’ fatto obbligo per i Concorrenti indossare bene in vista il
pettorale, di non occultare diciture o simboli impressi, pena
l’esclusione dalla Gara.
- Farsi accompagnare sul percorso da qualsiasi persona non regolarmente
iscritta.
- Rifiutare di farsi controllare dagli addetti dell’organizzazione.
- Rifiutare di farsi visitare dal personale medico dell’organizzazione.
- Condivisione o scambio di pettorale.
- Utilizzo di mezzi di trasporto.
- Omissione di soccorso verso un altro corridore in difficoltà.
- Doping o rifiuto a sottoporsi ad eventuali controlli anti-doping.
- Rifiutare di ottemperare a disposizioni del personale organizzativo.
- Gravi atti di maleducazione come insulti o minacce verso il personale
organizzativo o verso i volontari che aiutano l’organizzazione della
corsa.
L’abbandono di rifiuti da parte del concorrente al di fuori delle aree di
ristoro comporta una penalità a discrezione degli organizzatori.
RESPONSABILITA’

L’Organizzazione
pur
avendo
cura
della
buona
riuscita
della
Manifestazione, declina ogni responsabilità per eventuali danni o
infortuni che dovessero accadere ai Concorrenti, a terzi e cose, prima,
durante e dopo la manifestazione e ogni responsabilità per gli oggetti di

valore e denaro lasciati nelle borse di cambio.
Con l’iscrizione alla gara, il concorrente DICHIARA di conoscere ed
accettare il regolamento della gara “TRAIL SAN MICHELE - Km 19,00“, di
aver compiuto 20 anni; di sapere che partecipare ad un trail é
potenzialmente un’attività a rischio e che non si può iscrivere se non è
idoneo fisicamente e adeguatamente preparato e dichiara di essere in
possesso di idoneo certificato medico sportivo in corso di validità.
Dichiara inoltre, di iscriversi volontariamente e di assumersi tutti i
rischi derivanti dalla sua partecipazione alla gara - cadute, incidenti
di qualsiasi genere, condizioni atmosferiche, SOLLEVA e LIBERA le
Associazione organizzatrici, gli enti promotori, gli sponsor e tutti
coloro ad essi collegati, di tutti i presenti e futuri reclami o
responsabilità di ogni tipo derivati dalla sua partecipazione all’evento
a meno che questa responsabilità non derivi da qualche loro negligenza o
errore. Il concorrente inoltre concede la sua autorizzazione a tutti gli
enti sopraelencati ad utilizzare fotografie, nastri, video e qualsiasi
cosa relativa alla sua partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo
utilizzo senza remunerazione. I dati personali saranno trattati nel
rispetto della legge 675/96.
VARIE
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai
regolamenti specifichi della UISP.

