ACCETTAZIONE REGOLAMENTO VERTIKAL CIMONE
Il/la sottoscritto/a, con la sottoscrizione del presente modulo, dichiara di esonerare la società
organizzatrice e le altre società coinvolte nell’organizzazione, da qualsiasi tipo di responsabilità derivante
dalla partecipazione alla gara denominata Vertical Cimone del 03/07/2016, e Half Cimone organizzata a
Caldonazzo in loc. Pineta.
Dati del partecipante

Cognome ___________________________

Nome ___________________________

Data di nascita ________________ Luogo di nascita ________________________
Partecipazione
La gara è aperta a tutti gli atleti in possesso della vigente certificazione medica per l'idoneità alla pratica
degli sport agonistici, rilasciata dal medico di medicina dello sport e valida alla data della gara, e che
abbiano compiuto i 18 anni di età (16 anni con delega di un genitore)
In caso di mancata consegna del certificato medico o in caso di certificato non valido al momento della gara
non sarà consegnato il pettorale.
Descrizione
La gara si svolge su un percorso impegnativo, su sentieri e forestali con alcuni passaggi su roccia da
percorrere eventualmente anche in appoggio con le mani. Ogni concorrente dovrà quindi presentarsi
munito di abbigliamento adatto e scarpe tecniche con suola ben marcata (trail running).
E’ consentito l’uso di bastoncini.
E’ obbligatorio seguire il percorso di gara, segnalato da bandierine e fettucce. Il pettorale dovrà essere
applicato sulla parte alta dell’addome, ben visibile per tutta la competizione.
Saranno inseriti alcuni punti di controllo presidiati da personale dell'organizzazione: il mancato passaggio
ad uno di questi comporterà la squalifica.
Il concorrente che abbandonerà la gara di sua spontanea volontà dovrà obbligatoriamente comunicarlo al
primo punto di controllo disponibile consegnando il pettorale, e seguire le indicazioni del personale di
servizio per il rientro.
Lungo il percorso è previsto un punto di ristoro liquido più un ristoro all’arrivo.
Per il completamento della gara Vertikal Cimone è fissato un tempo massimo di 2 ore e 30 minuti.
Il rientro dalla zona dell’arrivo è previsto a piedi lungo il “Sentiero della pace” che dalla cima del Monte
Cimone porta alla zona di partenza (pranzo, docce) in circa 7 km.
Materiale obbligatorio
Obbligo che ciascun concorrente sia dotato alla partenza di una giacca antivento.
Annullamento o modifiche
In caso di sopravvenute condizioni atmosferiche tali da costituire pericolo per i concorrenti, a giudizio
insindacabile della Giuria, potrà essere modificato il percorso o sospesa o rinviata la gara in qualsiasi
momento.
In ogni caso non verrà rimborsata la quota di iscrizione.

Parcheggi e docce
Parcheggi gratuiti sono disponibili in località Pineta.
Le docce per gli atleti si trovano presso il campo sportivo adiacente al parcheggio.
Costo d’iscrizione
Il costo dell’iscrizione è fissato a € 12,00 fino al giorno 02/07/2016 con iscrizione online, mentre sarà di
€15,00 per le iscrizione in loco il giorno della gara
Pacco Gara
T-shirt VKCimone garantita ai primi 200 iscritti.
Categorie Premiate
Verranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne assoluti e over 50.
Classifica combinata
Verrà redatta una classifica combinata con la somma dei tempi ottenuti nelle gare Vertikal Cimone dd
03/07/2016 e Fire Scavezada dd 23/07/2016 con cui verranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne
assoluti e over 50.
Reclami
Sono accettati fino a mezz'ora prima dell'arrivo dell'ultimo concorrente. Verrà chiesto il pagamento di una
tassa di € 50,00 che sarà rimborsata in caso di accettazione del reclamo.
DICHIARAZIONE PRIVACY
I partecipanti all'evento iscrivendosi alla manifestazione, dichiarano di accettare che vengano utilizzate le
immagini, foto e/o video che verranno utilizzare per pubblicizzare l'evento e/o il territorio per scopi affini e,
che i propri dati personali vengano inseriti negli archivi dell'Associazione/Organizzatore. Questi dati
verranno memorizzati e conservati in maniera strettamente confidenziale dal comitato organizzatore e
saranno utilizzati per finalità relative allo svolgimento della gara, in conformità della legge n. 675/96 del
31.12.1996, art. 13. In qualsiasi momento è possibile correggere o cancellare questi dati.
La gara aderisce alla campagna promossa da Spirito Trail “IO NON GETTO I MIEI RIFIUTI”
pertanto gli atleti sono tenuti a mantenere un comportamento ecologico. Si chiede pertanto
di gettare la spazzatura (es: bottiglie, bicchieri, gel) nei cassonetti allestiti ai punti di ristoro.
Il concorrente che non rispetterà detta regola sarà squalificato.

La partecipazione alla manifestazione Half Cimone è aperta a tutti. E’ consentito l’accompagnamento per i
ragazzi minori di 8 anni. La gara Half è a carattere NON COMPETITIVO. Ogni partecipante prende atto che la
gara richiede impegno fisico e tecnico: con la sottoscrizione dichiara implicitamente sotto la propria
responsabilità di essere in possesso di tali requisiti ai sensi del DM 18.02.82 e dell’idoneità sanitaria ai sensi
del DM 28.02.83 e L.P. Solleva inoltre gli organizzatori da ogni responsabilità per danni a persone, cose o
animali che potessero verificarsi prima, durante e dopo gli appuntamenti. Non verrà redatta classifica ma è
previsto un premio per tutti i partecipanti. Rientro a piedi dall’arrivo con accompagnatori.

Data ______________ Firma per accettazione _______________________________ ( spunta genitore □)

