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REGOLAMENTO “VAL LESINA RUN”2018
corsa amatoriale non competitiva

Art. 1 – ORGANIZZAZIONE
L’Unione Sportiva Delebio in collaborazione con Gs Valgerola, organizza la prima edizione della corsa in montagna
non competitiva (circuito breve amatoriale) denominata “Val Lesina Run” sviluppata su circa 4 km, che si terrà
domenica 6 maggio 2018. Corsa eco-compatibile senza impatto per l’ambiente a carattere non competitivo.
Art. 2 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione alla gara denominata “Val Lesina Run” comporta da parte dei concorrenti iscritti
l'accettazione in tutte le sue parti e senza riserve del presente Regolamento. Con l'iscrizione ogni concorrente
si impegna a rispettare questo Regolamento e libera gli organizzatori da ogni responsabilità civile o penale
per qualsiasi eventuale incidente o accidente, per danni a persone o cose a lui derivati o da sé causati, che
possano verificarsi durante la manifestazione denominata Val Lesina Run.
Art. 3 - INFORMAZIONI GENERALI
Corsa a piedi di circa 4 km e circa 200 mt. di dislivello positivo/negativo denominata Val Lesina Run, che si snoda
attraverso sentieri e mulattiere, strade poderali e asfaltate. La partenza di della gara è prevista a Delebio in loc. Gera
(area feste, tra Via Cairoli e Via Preda Piatta), Domenica 6 Maggio 2018, alle ore 9.15.
Art. 4 – PARTECIPAZIONE
La gara è aperta a tutte le persone, uomini e donne senza limiti di età. Per la partecipazione sono consigliati
abbigliamento e calzature adeguate da corsa leggera in montagna.
Art. 5 – SEMIAUTOSUFFICIENZA. CAMPAGNA “IO NON GETTO I MIEI RIFIUTI”
La gara deve essere svolta in semi-autosufficienza idrica e alimentare. All’arrivo del percorso sarà posto un punto di
ristoro per il reintegro con liquidi e solidi. La gara aderisce alla campagna “io non getto i miei rifiuti”: coloro che
verranno sorpresi ad abbandonare materiale e/o rifiuti sul percorso ed al di fuori dei punti prestabiliti potranno essere
squalificati.
Art. 6 - QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di 5 euro (gratuito per bambini di età inferiore o uguale a 6 anni). Le iscrizioni
potranno essere effettuate entro e non oltre giovedì 3 maggio (incluso), nei seguenti modi:
- presso il negozio Rigamonti Calzature (Via Stelvio 76, Delebio – SO, Tel.0342/685196) o presso il
negozio Crazy Idea store di Morbegno (Piazza Caduti per la Libertà 8, Morbegno – SO,
Tel.0342/614202).
In alternativa sarà possibile iscriversi direttamente in giornata al punto di partenza, dalle ore 7.30 alle 8.30,
presentando il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte firmato e liberatoria di assunzione
responsabilità.
Il pagamento dell'iscrizione comprende tutti i servizi descritti nel presente regolamento; dopo l’arrivo è previsto
il pranzo conviviale al costo aggiuntivo di 10 euro non incluso nella quota di iscrizione di cui sopra (costo 6 euro per
bambini dai 5 ai 10 anni, gratuito per età inferiore o uguale a 4 anni).
Art. 7- RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE
Non è previsto in nessun caso il rimborso della quota di iscrizione.
Art. 8 - RITIRO CARTELLINO PETTORALE
Le operazioni di ritiro cartellino avverranno prima della partenza in zona arrivo. Ogni pettorale è rimesso
individualmente ad ogni concorrente, il quale deve essere portato sul petto o sul ventre ed essere reso visibile sempre
nella sua totalità durante tutta la corsa. Deve essere quindi posizionato sopra tutti gli indumenti ed in nessun caso
fissato altrove. Prima dello start ogni corridore deve obbligatoriamente passare per i cancelli d'ingresso alla zona
chiusa di partenza per farsi registrare. Al passaggio da un punto di controllo ed all'arrivo il corridore deve assicurarsi di
essere stato regolarmente registrato. La punzonatura è indispensabile poiché il riscontro tra due controlli successivi
permette di accertare che non vi siano concorrenti mancanti. In caso di omessa registrazione del passaggio e del
conseguente avvio delle ricerche del corridore, ogni spesa derivante verrà addebitata al corridore stesso.

Art. 9 - SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA.
Nei punti più significativi individuati dall'organizzazione e comunque in corrispondenza del punto di ristoro è stabilito
un posto di chiamata di soccorso. In zona arrivo saranno presenti un medico e l’ambulanza.
Art. 10 - POSTI DI CONTROLLO E POSTI DI RIFORNIMENTO
Il rilevamento dei concorrenti, con spunta manuale è effettuato all’arrivo/partenza della gara. Solo i corridori portatori
di pettorale ben visibile hanno accesso ai posti di rifornimento.
Art. 11 - TEMPO MASSIMO AUTORIZZATO E BARRIERE ORARIE
Il tempo massimo previsto per essere ammessi alle premiazioni, per la totalità del percorso, è fissato in 1 ora e
mezza.
Art. 12 - ABBANDONI E RIENTRI
In caso di abbandono della corsa lungo il percorso, il concorrente è obbligato, appena ne avrà la possibilità, a recarsi
al più vicino posto di controllo, comunicare il proprio abbandono facendosi registrare e l'organizzazione si farà carico
del suo rientro in zona arrivo. In caso di mancata comunicazione di un ritiro e del conseguente avvio delle ricerche del
corridore, ogni spesa derivante verrà addebitata al corridore stesso.
Art. 13- REGOLARITÀ
Dei controllori sul percorso sono abilitati a controllare in generale il rispetto dell'intero regolamento. Le irregolarità
accertate anche a mezzo di immagini video pervenute all'organizzazione dopo la gara, potranno causare
provvedimenti.
Art. 14 - MODIFICHE DEL PERCORSO O DELLE BARRIERE ORARIE. ANNULLAMENTO DELLA CORSA
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare in ogni momento il percorso o l'ubicazione dei posti di soccorso e di
ristoro, senza preavviso. In caso di condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse (nebbia fitta, bufere di neve,
forti temporali) e tali da mettere a rischio la sicurezza dei concorrenti, la partenza può essere posticipata o annullata, il
percorso può essere modificato e ridotto, oppure la corsa potrà essere fermata in qualsiasi punto del tracciato. La
sospensione o l'annullamento della corsa non daranno diritto ai Concorrenti ad alcun rimborso della quota di
iscrizione.
Art. 15 - ASSICURAZIONE
L'organizzazione sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della prova. 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 in seguito alla gara. Al momento dell'iscrizione il corridore deve
sottoscrivere una liberatoria di scarico responsabilità .
Art. 16 - CLASSIFICHE E PREMI
Verranno inseriti in classifica i soli concorrenti che raggiungeranno il traguardo a Delebio, registrati all'arrivo. Non
verrà distribuito nessun premio in denaro, ma verranno elargiti premi in natura (prodotti alimentari, ecc.) o buoni
spesa. Sarà redatta una classifica generale, secondo la quale saranno premiati i primi 3 assoluti (uomini e donne) e vi
saranno premi ad estrazione. I premi non sono cumulabili.
Art. 17 - 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 partner abilitati, per l'utilizzo fatto della sua immagine.
Dichiarazione di responsabilità - la volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena
accettazione del presente regolamento e delle modifiche eventualmente apportate. Con l’iscrizione, il partecipante
esonera gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a
lui derivati.
Allegati: Liberatoria assunzione di responsabilità Val Lesina Run 2018

