MODULO DI ISCRIZIONE (IN CASO DI ERRATA COMPILAZONE L’ISCRIZIONE SARA’ RITENUTA NULLA)
Campo obbligatorio (per ogni tipologia di iscrizione)
Campo obbligatorio (solo per eventuali iscrizioni all’evento competitivo TRAIL PIZZO CORNACCHIA)
Campo obbligatorio (solo per eventuali iscrizioni di minorenni alla manifestazione “KIDS TRAIL” PIZZO CORNACCHIA)
Nome soggetto partecipante e/o del genitore:

Cognome soggetto partecipante e/o del genitore:

Data di nascita soggetto partecipante e/o del genitore:

Sesso del soggetto partecipante e/o del genitore:

Indirizzo soggetto partecipante e/o del genitore:

Comune residenza soggetto partecipante e/o del genitore:

Nazionalità del soggetto partecipante e/o del genitore:

Codice Fiscale soggetto partecipante e/o del genitore:

Indirizzo email:

Recapito telefonico:

Gruppo sportivo / Nome Squadra del partecipante:

Ente di affiliazione del partecipante (FIDAL/UISP ecc…):

Nome del minorenne partecipante (“KIDS TRAIL”):

Cognome del minorenne partecipante (“KIDS TRAIL”):

SELEZIONE DELL’EVENTO AL QUALE SI DESIDERA PARTECIPARE (APPORRE UNA “X” NELLA CASELLA)
TRAIL PIZZO CORNACCHIA (COMPETITIVO € 15,00)
PARTENZA ORE 09:00

CAMMINATA LIBERA / NORDIC WALKING (€ 5,00)
PARTENZA ORE 09:15

TRAIL PIZZO CORNACCHIA (COMPETITIVO € 22,00
SE NON TESSERATI) PARTENZA ORE 09:00

“KIDS TRAIL” PIZZO CORNACCHIA (€ 3,00)
PARTENZA ORE 09:30

N.B. i non tesserati, per la manifestazione competitiva, dovranno versare un supplemento di € 7 (totale € 22 a fronte dell'emissione
della tessera UISP valida 1 anno). Le iscrizioni per essere valide dovranno essere corredate dalla copia del bonifico bancario (IBAN IT

97 C 05116 54410 000000004393, conto corrente intestato ad ASD LEONESSASCI, avendo cura di indicare nella causale il nome e cognome del
soggetto partecipante e la dicitura “ISCRIZIONE PIZZO CORNACCHIA 2017”) e, per la gara competitiva, dalla copia del certificato medico

sportivo in corso di validità al momento della gara. Con la firma del presente modulo, l’iscritto dichiara di aver letto, compreso ed
accettato tutte le condizioni di regolamento riportato in calce allo stesso.
LUOGO: _______________________ DATA: ____________ FIRMA PER ACCETTAZIONE: ___________________________________
INFO: info@leonessasci.it - www.leonessasci.it - www.facebook.com/trailpizzocornacchia
REGOLAMENTO

1) PERCORSO: Il percorso è quasi esclusivamente sterrato. Il tracciato sarà interamente segnalato da balisse. La lunghezza indicativa è di circa 17 km con dislivello di
1300 metri D+ (versione competitiva), circa 8 km con dislivello di 500 metri D+ (versione camminata, abbinata al nordic walking) e di circa 1 km con dislivello di 70 metri
D+ (versione “KIDS TRAIL”) . Sul tracciato sono previsti ristori (bevande e cibo solido), oltre a quello finale. Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare il percorso,
l’ubicazione dei posti di soccorso e di ristoro, in funzione delle condizioni meteo/percorribilità del giorno della gara. 2) CLASSIFICHE E MONTEPREMI: I premi sono in
natura per i primi dieci classificati M/F. E’ previsto un pacco gara (versione competitiva) o un gadget (le altre versioni). Non sono previsti premi di categoria. I premi
verranno consegnati solo ai diretti interessati e, se non presenti al momento della premiazione, non verranno elargiti/consegnati 3) MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Le
iscrizioni chiuderanno il giorno 12/05/2017 alle ore 18:00. Le iscrizioni successive a tale scadenza, comporteranno un supplemento di € 10,00 (solo per la versione
competitiva). Le iscrizioni potranno essere effettuate anche presso il negozio TECHNICS di Villa Carcina in via Marconi n° 48 (si accettano solo pagamenti in contanti e
solo se premuniti di copia del certificato medico sportivo in corso di validità al momento della gara, da consegnare al negozio. 4) SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA:
Prima della partenza sarà effettuata la spunta dei partecipanti. Postazioni di soccorso e di controllo saranno posizionate lungo il percorso. Il personale medico/sanitario
può, a suo giudizio insindacabile, sospendere il partecipante dalla corsa invalidando il pettorale. I soccorritori sono abilitati ad evacuare con tutti i mezzi di loro
convenienza i partecipanti giudicati in pericolo. In caso di abbandono del percorso e/o della gara, il concorrente è tenuto a presentarsi al primo punto di controllo che
provvederà ad annullare il pettorale ed il partecipante non sarà più sotto il controllo dell’organizzazione. 5) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO, DELL’ETICA DELLA
CORSA E DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’: Con l’iscrizione ed il versamento della quota, il partecipante/sottoscrittore del presente modulo accetta
per se e/o per i soggetti minorenni da lui indicati, senza riserva alcuna, il presente regolamento e l’etica della manifestazione. Ogni partecipante dovrà aver cura di non
gettare rifiuti lungo tutto il percorso; appositi raccoglitori si potranno trovare nelle zone di ristoro. I partecipanti colti a gettare rifiuti lungo il percorso saranno
squalificati. Con la firma del presente modulo, il sottoscrittore dichiara di essere pienamente cosciente che la propria partecipazione alla manifestazione sportiva e/o
quella dei minorenni indicati nel presente modulo è volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività,
consapevole dei rischi che un’attività podistica di tipo “trail” può comportare e per tale motivo esonera l’ente organizzatore e tutti i suoi collaboratori da ogni
qualsivoglia responsabilità civile e penale. 6) CATEGORIE AMMESSE: Sono ammessi a partecipare uomini e donne che abbiano compiuto i 18 anni di età (versione
competitiva), uomini, donne e bambini di ogni età (per la camminata libera abbinata al nordic walking) e bambini dai 6 ai 13 anni di età (per la versione “KIDS TRAIL”).
La partecipazione all’evento da parte di minorenni è consentita esclusivamente sotto la totale responsabilità del soggetto maggiorenne che con il presente modulo si
fa carico dell’iscrizione. Per la versione competitiva è inoltre obbligatorio essere in possesso di apposito certificato medico attestante l’idoneità fisica all’attività di
atletica leggera o di corsa in montagna in corso di validità per il giorno della gara (da inviarsi anticipatamente, unitamente al presente modulo di iscrizione). 7) RITIRO
PETTORALE/PACCO GARA/GADGET: il giorno sabato 13/05/2017 presso il negozio “TECHNICS” di Villa Carcina in via Marconi n° 48, oppure il giorno della gara dalle
ore 07:30 alle ore 08:30 presso la zona di partenza della gara (Oratorio Parrocchiale S.Luigi – Villa Carcina). IL MATERIALE VERRA’ CONSEGNATO SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE AL SOGGETTO INTERESSATO. 8) ASSICURAZIONE: La manifestazione è coperta da assicurazione per responsabilità civile come da convenzione UISP.
9) PENALITA’ E SQUALIFICHE: Sono previste penalità e squalifiche per chiunque non rispetti i principi base del trail running ed in particolare il rispetto per le altre
persone o per l’ambiente. Sul percorso verranno posizionati punti di controllo dei passaggi e gli atleti che cercheranno di tagliare in qualche modo il percorso verranno
squalificati. 10 TEMPO LIMITE PER IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ PODISTICHE: Le attività podistiche verranno monitorate dal comitato organizzatore fino alle
ore 13:00 del giorno 14/05/2017. Oltre tale orario non verrà garantita alcuna attività di ristoro, soccorso ed assistenza medica. 11 UTILIZZO DEI DATI (PRIVACY): Con
la sottoscrizione del presente regolamento, si dichiara il proprio consenso al trattamento dei dati personali acquisiti e/o di quelli dei soggetti minorenni per i quali viene
richiesta l’iscrizione, finalizzato alla realizzazione della manifestazione e quindi anche per finalità promozionali, anche da parte dei soggetti sponsorizzatori dell’evento,
nonché al trattamento delle immagini acquisite nello svolgimento dell’attività, senza riconoscimento di alcun compenso oneroso e/o qualsivoglia diritto.

