REGOLAMENTO COMPLETO “SOLSTIZIO TRAIL 2019”
Percorso
Il percorso di gara, debitamente segnato e presieduto da personale volontario e del soccorso alpino, consiste in
un anello di 17 km che si sviluppa su strade e sentieri di montagna, affrontando un dislivello positivo di 1510 m
ed un dislivello negativo di 1510 m. Partenza in linea, cronometraggio gestito da società specializzata con uso
microchip.
E’ richiesta l’esibizione del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica in corso di validità.
Quota d’iscrizione
Fino a tutto il 30 aprile 2019: € 25,00
Dall’1 maggio a tutto il 14 giugno 2019: € 30,00
Fino alle ore 8:30 del 15 giugno 2019: € 35,00
Pacco gara
Da ritirarsi unitamente al pettorale (pettorale personale, da indossare ben visibile per tutta la durata della
partecipazione all’evento) nei pressi delle docce, sabato 15 giugno dalle ore 7:00 alle ore 8:30.
Il pacco gara comprende:
- buono pasta party;
- maglietta tecnica (assicurata per i primi 150 iscritti) o gadget (fino ad esaurimento scorte),
- 5 ristori di soli liquidi, 1 ristoro anche di solidi lungo il percorso;
- utilizzo di docce e spogliatoi (presso il campo sportivo di Erbanno);
- servizio massaggi all’arrivo;
- cronometraggio con microchip;
- servizio ritiro racchette allo scollinamento.
Premi
Assoluti
Primi 3 uomini assoluti: Buono Valore da € 300,00 a € 100,00
Prime 3 donne assolute: Buono Valore da € 300,00 a € 100,00
4° e 5° uomo e donna assoluti: premi in materiale tecnico
Di categoria (NON cumulabili con gli assoluti)
Premi in materiale tecnico per tutti i primi classificati maschili e femminili delle seguenti categorie:
18/34 anni
35/39 anni
40/44 anni
45/49 anni
50/54 anni
55/59 anni
Sopra i 60 anni
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Gran premio della montagna (CUMULABILE)
Maschile e femminile: premi in materiale tecnico.
Esonero da responsabilità
Con l’iscrizione il partecipante esonera gli organizzatori da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose da
lui causati o a lui derivati. Il comitato organizzativo comunque dichiara di aver stipulato l’assicurazione per la
responsabilità civile per rischi derivanti dall’organizzazione della gara; l’organizzazione non assicura i
partecipanti.
Gli organizzatori, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declinano ogni responsabilità per
danni e furti che dovessero accadere a persone e cose prima, durante e dopo la manifestazione.
Con l’atto di iscrizione il partecipante si impegna a rispettare qualsiasi modifica degli organizzatori a programma
e percorso, soprattutto per ragioni di sicurezza.
Reclami
Da presentarsi entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche.
Privacy
Con l’iscrizione il partecipante autorizza espressamente l’associazione “Il Solstizio” a riprendere, con mezzi
televisivi, cinematografici, fotografici od altri mezzi, la propria immagine nel corso della manifestazione,
riconoscendo all’associazione il più ampio diritto di registrarla, riprodurla, stamparla, pubblicarla, proiettarla,
diffonderla e comunque utilizzarla con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro,
senza limiti di tempo e di spazio e di cedere ai propri partner commerciali ed istituzionali i diritti di utilizzazione
dell’immagine anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie.
Informativa privacy
I dati personali conferiti saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente
normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. In qualsiasi momento è possibile
esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o
l’integrazione dei dati. Si assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto del GDPR UE 679/2016.
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