Regolamento COMPETITIVA
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli atleti che abbiano compiuto il 18° anno di età ed in possesso
del CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA in corso di validità.

OBBLIGHI
a) È obbligatorio per tutti i partecipanti calzare le racchette da neve sull'intero tracciato del
percorso. Nel caso in cui un concorrente perda la ciaspola nel tratto finale (ultimi 50 mt.
opportunamente segnalati) la sua gara sarà ritenuta valida solo se taglierà il traguardo con una
racchetta ai piedi.
b) I concorrenti dovranno altresì coprire il tracciato segnalato dagli organizzatori.
c) Una giuria tecnica stabilirà eventuali squalifiche o penalizzazioni in caso di:
materiale non conforme
partenza anticipata, partenza/arrivo senza pila frontale
corsa senza racchette e arrivo al traguardo senza racchette ai piedi
mancato passaggio ad un punto di controllo
comportamento antisportivo ed ostruzionismo
pettorale coperto o non visibile
CATEGORIE



Maschi primi tre classificati giro lungo
Femmine prime tre classificate giro lungo

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
a) Non saranno ritenute valide le iscrizioni non accompagnate dalla copia del pagamento e senza la
copia del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.
b) Il ritiro di tutto il materiale di gara dovrà avvenire entro e non oltre le ore 17.00 di sabato 28
Febbraio 2015; il pettorale è strettamente personale, in quanto numericamente attribuito al
concorrente, pertanto non è ammessa alcuna sostituzione di nominativi.
c) Tutti i concorrenti dovranno trovarsi con il pettorale indossato, prima delle ore 18,00 nell'area
riservata alla verifica e al controllo dei materiali di gara.

DOPO GARA




Eventuali reclami dovranno essere presentati, per iscritto e versando una tassa di €
100,00, alla giuria di gara nei 20 minuti successivi alla pubblicazione dei risultati; tale
giuria redigerà una decisione scritta entro un'ora dalla presentazione del reclamo stesso e
restituirà la somma versata in caso di accoglimento del ricorso.
Per ritirare il premio deve essere necessariamente presente il concorrente vincitore.

ISCRIZIONE ALLA GARA
 La quota di partecipazione è fissata in
a) € 10,00
con ciaspole proprie
b) € 6,00
noleggio ciaspole
c) € 15,00
cena

N.B. OGNI PARTECIPANTE DEVE ESSERE MUNITO DI DOCUMENTO D'IDENTITÀ VALIDO.
Coloro che hanno noleggiato le ciaspole, fornite dall’Organizzazione, dovranno consegnare tale documento
che verrà restituito a fine manifestazione alla riconsegna delle stesse.
Si ricorda che l'iscrizione sarà ritenuta valida al ricevimento del pagamento.

N.B. Non saranno ritenute valide le iscrizioni che perverranno senza la copia del pagamento e senza
la copia del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica - da mandare via fax o per e-mail
presenti sul modulo di iscrizione
9. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Vedere www.ciaspalot.it sezione iscrizioni
10. RESPONSABILITÀ
L'Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, prima, durante,
dopo la manifestazione e considera con l'iscrizione l'idoneità fisica del partecipante per le attività non
agonistiche (secondo la normativa di legge prevista dal D.M. 28.02.1993).

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMAZIONI
Vedere REGOLAMENTO CASPOLADA NON COMPETITIVA

