REGOLAMENTO “CIAPA LA PITA” ED. 2019
Passeggiata non competitiva di 4 km - 6 km - 11 km
Art.1 - Organizzatori
Il Comitato Genitori denominato Ciapa La Pita della scuola primaria di Libano e della scuola
dell’infanzia di Bolago, col patrocinio del Comune di Sedico, in collaborazione con A.S.D. SPORT
DOLOMITI, e Associazione Calcio San Giorgio, organizza, in data 15/09/2019, con inizio alle ore 9.30,
la 5^ edizione di “Ciapa la Pita”, manifestazione sportiva non competitiva su strada di 4 Km e
strada/sentiero di 6Km “MiniTrail” e 11Km “ Trail”.

Art. 2 – Modalità e quote di iscrizione
È possibile iscriversi on-line dal sito www.sportdolomiti.it (raggiungibile anche tramite la pagina
Facebook Ciapa La Pita) o il giorno della gara dalle ore 7.30 fino a 30 minuti prima dell’inizio della
gara presso gli appositi stand posti nel parcheggio del campo sportivo di Libano. Con l’iscrizione si
considera l’idoneità fisica dei partecipanti.
La classifica per i percorsi Trail e Mini Trail verrà stilata solo per coloro che, visto il D.M. 24/4/2013
(Legge Balduzzi), all’atto dell’iscrizione on-line, caricheranno nel portale copia del CERTIFICATO
MEDICO SPORTIVO DI IDONEITA’ in corso di validità. Per chi si iscrive il giorno della gara è
obbligatorio lasciare copia del certificato medico sportivo.
Per il percorso di 4Km, e per tutti i partecipanti senza certificato medico non sarà prodotta nessuna
classifica e non sarà rilevato il tempo di percorrenza.

Le iscrizioni on line si chiudono il giorno 13/09/2019 alle ore 00:00 (dal 08/09/2019 al 13/09/2019
il pagamento on-line sarà possibile solo con pay pal e carta di credito e NON con bonifico bancario).
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Pe le iscrizioni on line Il certificato medico va caricato nel portale entro il 13/09/2019

Gli atleti iscritti ai percorsi “GARA” che non forniscono il certificato medico saranno declassati al
percorso “Escursione” per cui non sarà rilevato il tempo di percorrenza e non sará stilata classifica.

Quote di iscrizione Trail 11 km:
•

7 euro da apertura iscrizioni fino al 15/08/2019

•

10 euro dal 16/08/2019 al 13/09/2019

•

12 euro il giorno della manifestazione

Quote iscrizione Mini Trail 6 km:
•

6 euro da apertura iscrizioni fino al 13/09/2019

•

8 euro il giorno della manifestazione

Quote iscrizione Family 4 km:
•

5 euro

•

Per i bambini nati dal 2014 al 2019 l’iscrizione è gratuita

La quota di iscrizione dà diritto al gadget, ai ristori lungo il percorso, al rinfresco finale e all’assistenza
medica per tutti i partecipanti.

Art. 3 – Svolgimento manifestazione
La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione meteo, su tre percorsi:
•

6 Km “Mini Trail” e 11 Km “Trail” su strada e su sentiero boschivo con partenza alle ore 09:30.
Controllo e punzonatura a circa metà percorso per il tracciato “Trail”.

•

4 Km “Percorso breve”: passeggiata aperta a tutti, pensata per bambini e famiglie, anche con
passeggini, interamente su strada, con partenza alle ore 10:00.

Lungo tutti i percorsi saranno disposte segnaletiche, sia verticali che orizzontali, indicanti il percorso
da seguire ed i punti dove si dovrà prestare una particolare attenzione.

Tutti i percorsi inizieranno e termineranno al parcheggio del campo sportivo di Libano e saranno
presidiati da personale volontario che curerà il regolare svolgimento della manifestazione.
Presso l’ex palazzo De Bertoldi si troveranno gli spogliatoi con la possibilità di utilizzare la doccia.
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Verranno premiati per le categorie femminile e maschile:
•

nella corsa da 11 km trail i primi cinque arrivati (provvisti di certificato medico) e il primo
over 50 ( nati nel 1969 e precedenti);

•

nella corsa da 6 km i primi tre arrivati assoluti – i primi tre under 10 (nati dal 2014 al 2009)
- i primi tre under 13 (nati dal 2008 al 2006) e provvisti di certificato medico;

•

nella corsa da 4 km non verrà stilata una classifica ma ci saranno dei riconoscimenti speciali.

Art. 4 – Tempo limite
Il tempo massimo per completare i percorsi è di 3.00 ore dalla partenza.
Il partecipante iscritto alla manifestazione, oltre tale limite temporale, non essendo più garantito il
presidio lungo i tracciati, potrà essere invitato dal personale di percorso o da altro personale della
manifestazione a portarsi nella zona d’arrivo utilizzando una via alternativa variabile in funzione
della propria posizione.

Art 5. Ristori e rinfresco finale
I ristori per tutti i percorsi saranno presidiati da personale volontario e si troveranno lungo il
percorso e nella zona d’arrivo, presso il parcheggio del campo sportivo.

Art.6 – Servizio di soccorso
È previsto un servizio d’autoambulanza presso il parcheggio del campo sportivo di Libano.

Art. 7 – Dichiarazione di responsabilità.
Lungo tutto il percorso, i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada (art.190 i pedoni
in mancanza di marciapiede devono procedere sul margine sinistro della carreggiata). All’atto
dell’iscrizione ogni concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento di “Ciapa la pita”.
Afferma inoltre, espressamente sotto la propria responsabilità, di aver dichiarato la verità (art.2
legge 04/01/1968 n. 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n. 127) e di
conoscere le Leggi sulla tutela sanitaria in ambito sportivo, ma anche di esonerare gli organizzatori
da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone, animali e/o cose da lui causati o a
lui derivati. Ai sensi D.Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (“Testo Unico della Privacy) e da Regolamento Ue
n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali:
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si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei
partecipanti, l’ordine di arrivo e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento.
I partecipanti minorenni devono essere sottoposti a tutela di un genitore o di una persona
maggiorenne per tutta la durata della manifestazione, la quale è regolamentata dall’ art.4.

Art. 8 – Disposizioni finali
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di
garantire una migliore organizzazione della manifestazione e di modificare il percorso, qualora lo
ritenesse necessario, ai fini della manifestazione stessa, anche per motivi di sicurezza.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate ai partecipanti.

Informativa sulla privacy: con l’atto d’iscrizione si accetta quanto stabilito dal Decreto Legislativo
30/06/2003 n. 196/03 (Privacy) e da Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. La partecipazione alla manifestazione
“Ciapa la Pita”, comporta, da parte del comitato organizzatore e dei terzi operanti per suo conto,
l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro
utilizzazione da parte dell’organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, per lo svolgimento degli
adempimenti inerenti alla manifestazione stessa. Se non esplicitamente richiesto al comitato
organizzatore, si dà altresì consenso alla diffusione delle immagini foto e/o video, anche di soggetti
minorenni, realizzate durante la manifestazione.
I percorsi si snoderanno anche per proprietà private e a tal riguardo è doveroso ricordare che non
sarà possibile ripercorrere i tracciati in questi luoghi oltre gli orari dell’evento organizzato.
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