TRAIL DELLA LANA TRA I PIZZI – PEIA

DOMENICA 28 AGOSTO 2022

Art. 1 – ORGANIZZAZIONE
L’associazione ASD Sci Club Peia, affiliata CONI, con il patrocinio del Comune di Peia, organizza:
LA PRIMA EDIZIONE DELLA GARA “TRAIL DELLA LANA”
Una corsa in montagna su un percorso di circa 20 KM con 1100m dislivello che si svolgerà il giorno 28 Agosto
2022, per avere più informazioni si può consultare direttamente il sito www.sciclubpeia.it, oppure scrivere
una email all’indirizzo traildellalana@sciclubpeia.it
Art. 2 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Possono iscriversi gli atleti maggiorenni in possesso di certificato medico sportivo per l’attività
agonistica, in corso di validità e assicurazione personale. Non saranno accettati atleti che stanno
scontando squalifiche per uso di sostanze dopanti. Per la partecipazione è necessario un
adeguato allenamento, una reale capacità d’autonomia personale che permetta di gestire i
problemi creati da questo tipo di prova.
Art. 3 – ISCRIZIONI
Le iscrizioni aperte dal 28 giugno, si chiuderanno il 25 agosto 2022 alle ore 23.59
Iscrizioni da effettuare sul sito www.picosport.net selezionando, tra le gare disponibili “TRAIL DELLA
LANA” compilando tutti i campi richiesti.
La quota di iscrizione è di € 20,00. Per i gruppi numerosi della stessa società 1 iscritto omaggio
ogni 10 iscritti (contattare via email traildellalana@sciclubpeia.it)
La quota comprende per i primi 200 iscritti: Pacco gara – pranzo (pastasciutta – acqua - frutto),
il pacco gara verrà consegnato al mattino con il ritiro pettorale.
In caso di annullamento della gara per cause di forza maggiore, fino a sette giorni prima
dell’evento, l’Organizzazione si riserva di rimborsare una percentuale pari al 50% della quota di
iscrizione pagata. Tale percentuale è giustificata dalle molteplici spese sostenute che non si
possono recuperare.
La partenza può essere posticipata o annullata, il percorso può essere modificato o ridotto,
oppure la corsa può essere fermata in qualsiasi punto del tracciato. La sospensione o
l’annullamento della corsa non daranno diritto ai concorrenti ad alcun rimborso della quota
d’iscrizione.
In caso di condizioni meteorologiche avverse (nebbia fitta, forti temporali, ecc, ecc,) e tali da
mettere a rischio la sicurezza dei concorrenti 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.
Con L’iscrizione ogni concorrente s’impegna a rispettare questo Regolamento e libera gli
organizzatori da ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi eventuale incidente o accidente,
per danni o persone o cose a lui derivati o da sé causati, che posso verificarsi durante la
manifestazione. Al momento del ritiro pettorale deve essere consegnata la liberatoria compilata
e firmata disponibile sul sito www.sciclubpeia.it
Il percorso è pubblicato sul sito www.sciclubpeia.it e adeguatamente segnato tramite
bandierine, fettuccine e da segnavia dedicati con opportuna marcatura. Presso lo stesso sito è
possibile scaricare la traccia GPS del percorso.
I parcheggi si troveranno vicino alla partenza (via ca’ Zenucchi), presso il campo sportivo e via
Ca’ Bettera la quale sarà chiusa al traffico e adibita a parcheggio.

Art. 4 – RITIRO PETTORALI - CHIP - PACCO GARA – ABBANDONI E RIENTRI - PREMIAZIONI
Le operazioni di ritiro pettorale avverranno la domenica 28 agosto 2022, dalle ore 07.00 presso
la SALA POLIVALENTE. Partenza gara ore 09.15 presso il Comune di Peia, è proibito farsi
accompagnare sul percorso da un’altra persona che non sia regolarmente iscritta.
Ogni pettorale è rimesso individualmente a ogni concorrente su presentazione di un documento
d’identità con foto.
Il pettorale deve essere portato sul petto o sul ventre ed essere reso visibile sempre nella sua
totalità durante tutta la corsa. Deve essere quindi posto sopra tutti gli indumenti e in nessun
caso fissato altrove, nessuna personalizzazione apportata dei corridori è ammessa.
Il pettorale è il lascia-passare necessario per accedere alle aree di rifornimento, ritiro sacche e
ristoro.
In caso di abbandono della corsa lungo il percorso, il concorrente è obbligato, appena avrà la
possibilità, a recarsi al punto ristoro o punto partenza (Comune di Peia) e comunicare il proprio
abbandono. Il caso di mancata comunicazione di un ritiro e del conseguente avvio alle ricerche,
ogni spesa derivante sarà addebitata al corridore stesso.
Previsti n. 3 punti ristori (con solidi e acqua), n. 2 punti di controllo e assistenza medica e
ambulanza all’arrivo e un servizio scopa che seguirà l’ultimo concorrente, in modo che eventuali
infortunati non rimangano senza assistenza.
La classifica generale in base all’ordine di arrivo primi 5 maschi e prime 5 femmine, le
premiazioni si effettueranno presso la SALA POLIVALENTE alle ore 13.30.
Durante le premiazioni, estrazione solo per i pettorali presenti, un orologio GPS gentilmente
offerto da ORAFO MAURO – GANDINO.
Art. 5 – PENALITA’ E SQUALIFICHE
Sul percorso saranno presenti dei controllori/Volontari in collegamento radio e sono abilitati a
controllare il rispetto dell’intero regolamento. Le irregolarità accertate anche per mezzo
d’immagine video/foto pervenute all’organizzazione dopo la gara, potranno causare squalifica.
La direzione della gara può pronunciare la squalifica di un concorrente, in caso di mancanza
grave al regolamento, in particolare di:
mancato passaggio da un punto di controllo,
taglio del percorso gara,
rifiuto di sottoporsi al controllo del personale sanitario sul percorso,
pettorale portato in modo non conforme,
scambio di pettorale,
mancata assistenza a un altro concorrente in caso di difficoltà,
i concorrenti dovranno tenere un comportamento rispettoso dell’ambiente alpino, evitando
l’abbandono di proprio materiale e disperdere rifiuti, raccogliere fiori o molestare animali.
rispettare i Volontari (che partecipano anch’essi per il piacere di esserci.)
Contro la squalifica è ammesso il ricorso da parte del concorrente entro 30 minuti dalla
pubblicazione delle classifiche. La direzione gara valuterà il ricorso e darà risposta nei tempi
necessari; la decisione della direzione gara è definitiva e inappellabile.

Art. 6 – OBBLIGHI DELL’ATLETA
Per ogni atleta vi è l’obbligo di:
partecipare alla gara con il materiale tecnico adeguato a competizioni di tipo trail running,
portare un K-way (ovviamente si fa riferimento alle condizioni climatiche della giornata), piccola
riserva alimentare e idrica, un bicchiere personale da usare ai ristori in quanto non saranno
disponibili bicchieri di plastica per bere, nei ristori ci sono pattumiere dove i concorrenti
possono buttare i propri rifiuti personali.

Art. 7 – 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.
L’atleta dovrà essere munito di assicurazione obbligatoria personale, la copertura deve garantire
il recupero in elicottero in quando parte del percorso non è raggiungibile da mezzi di trasporto
su ruote.
Art. 8 – DIRITTI D’IMMAGINE
Iscrivendosi alla manifestazione, l’atleta autorizza l’organizzazione al trattamento dei proprio
dati personali ai fini della gestione dell’iscrizione e dei servizi ad essa connessi, quali il
cronometraggio e le classifiche, e consente che tali dati vengano inseriti negli archivi. Non sono
garantite foto a tutti i partecipanti e nello stesso tempo le stesse sono a scopo di documento
per la realizzazione di materiale e post pubblicitari per future edizioni.

Art. 9 PRIVACY
Informativa sul trattamento dei dati personali:
Con l’iscrizione l’atleta accetta il trattamento dei dati secondo quando di seguito riportato.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dell’art.13 del Regolamento Europeo sul trattamento
dei dati, vi informiamo che i dati raccolti saranno soggetto di trattamento idoneo a garantire
sicurezza e riservatezza.
I dati personali suoi o di altro soggetto, da lei forniti saranno trattati da PICO-SPORT per le
seguenti finalità:
Partecipazione e gestione dell’evento, comprese tutte le attività inerenti gli obblighi di
sicurezza.
Invio di news inerenti ali eventi organizzati da PICO-SPORT.
Trasmissione dei suoi dati personali di contatto (nome, cognome, email, ecc, ecc,) ai soggetti
sponsor o promotori dell’evento.
Il consenso è obbligatorio e senza di esso non è possibile permettere la partecipazione
all’evento, il titolare dei trattamenti dati è l’organizzatore dell’evento.
OGNI ATLETA ACCETTA:
Sono consapevole di non poter agire per vie legali contro l’organizzatore, gli sponsor, il comune,
le proprietà private o i loro rappresentanti in caso di danni o incidenti di qualsiasi tipo. Sono
altresì consapevole che con la mia iscrizione alla citata gara rinuncio a qualsiasi diritto
d’immagine e di parola rilasciata a radio e pubblicitarie in genere.
Dichiaro di essere sano, di essere preparato adeguatamente, che i dati indicati nell’iscrizione
sono esatti e veri (art.2 legge 04/01/1968 n.15 come modificato dall’art.3 comma 10 legge
10/05/1997 n.27) e accetto di portare il pettorale ben visibile. Non cedo il mio pettorale a
un’altra persona, rispetto dell’ambiente non gettando rifiuti lungo il percorso.
Con l’iscrizione alla gara, denominata “TRAIL DELLA LANA” dichiaro di accettare il regolamento
nella sua interezza e tutti i cambiamenti dello stesso pubblicati sul sito.

