Regolament
L’ A.S.D. RUNNERS BERGAMO e MAP SRL con la collaborazione organizzativa e il
riconoscimento del Comitato Territoriale C.S.I. di Bergam

ORGANIZZ
Il giorno 31 ottobre 202
Ore 9,3

1° Edizione MARESANA TRAIL - FAS
Gara INDIVIDUAL

Gara podistica Trail su percorso di 14,00 km circa con dislivello + 800 mt su sentieri e
strade bianche.
Partenza e arrivo presso Centro Don Orione – via Don Orione Bergam

Art. 1 – Partecipazione alla gara e obblighi relativi al tesserament
Alla gara individuale possono partecipare Atlete e Atleti nati negli 2003 e precedenti tesserati
presso CSI Bergamo (disciplina ATL) o la FIDAL (anche RUNCARD) per la stagione sportiva
2021
Distanze e categori
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Categoria unica da 2002 in poi km 14 circ

E’ previsto un numero massimo di n. 300 partecipanti
La partenza avrà luogo mass start (prima categoria femminile) o comunque con altra modalità
che verrà anticipatamente comunicata in base alle eventuali modi che che si renderanno
necessarie per garantire la salute degli atleti

I pettorali saranno distribuiti dalle ore 16,30 alle 18,30 del giorno 30 ottobre 2021, presso il
Centro Don Orione – Bergamo e il giorno 31 ottobre 2021 dalle 7,30 alle ore 9,00. Per
accedere all’area si dovrà indossare la mascherina, mantenere il distanziamento personale e
igienizzare le mani

Ogni concorrente dovrà consegnare essere in possesso di green pass o esito negativo di
tampone effettuate nelle 48 ore precedent

NON sarà disponibile il servizio spogliatoi e docc

NON è previsto nessun ristoro al termine della gara, tuttavia verrà consegnato il “pacco ristoro”
nale individuale, lungo il percorso è previsto un solo punto acqua a disposizione degli atleti,
con bottigliette chiuse sigillate. Gli atleti sono pregati di non disperdere le bottiglie o altro
materiale lungo il percorso, pena la squali c

L’Organizzazione prevede che dovranno essere coperte le vie respiratorie (naso e bocca)
durante l’allineamento alla partenza, per i primi 500 metri di gara e subito dopo il traguardo e
nella zona di arrivo

MODALITà DI PARTENZ

L’accesso alla ZONA di partenza sarà consentito solo agli atleti regolarmente registrati

.
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Durante la gara i concorrenti dovranno mantenere la distanza di un metro tra un concorrente e
l’altro

.


fi

Prevenzioni contagio Covid – 1

Le premiazione si effettueranno subito dopo l’arrivo degli atleti per evitare assembrament

In base alle richieste pervenute tale previsione potrà subire modi che a discrezione degli
Organizzatori. L’Organizzazione si riserva n. 20 pettorali come “wild card”. Gli atleti
partecipanti come “wild card” dovranno comunque essere in regola con il tesseramento C.S.I.
Bergamo o FIDAL per la stagione sportiva 2020 e attenersi alle norme citate nel presente
Regolamento di gara..
La partecipazione è ammessa anche ad atleti NON TESSERATI purché in possesso di
certi cato di idoneità agonistica – atletica leggera – i quali dovranno obbligatoriamente
sottoscrivere il tesseramento giornaliero CSI Bergamo al costo aggiuntivo di € 3,00
Il controllo del tesseramento è a carico dell’organizzazione che si avvale del contributo della
società di servizi impegnata del cronometraggio. 1 ora prima della gara verrà fornito ai giudici
apposito elenco con eventuali irregolarità evidenziate

Art. 2 – Certi cazione medic
Conformemente ai dettami di Legge vigenti (D.M. 18/02/1982) coloro che praticano attività
sportiva agonistica devono sottoporsi preventivamente e periodicamente al controllo
dell'idoneità speci ca allo sport praticato. Pertanto, ciascun partecipante dovrà fornire,
unitamente agli estremi di valido tesseramento, copia del certi cato medico per attività sportiva
agonistica per ATLETICA LEGGERA. La suddetta copia sarà trattenuta e conservata agli atti
da parte dell’organizzazione.
Non saranno ammessi altre tipologie di certi cazione come, ad esempio, quelli rilasciati per la
pratica di altre discipline sportive (es. Calcio, Pallavolo, Nuoto, Triathlon, ecc…) oppure
Certi cati attestanti l’idoneità alla pratica sportiva NON agonistica

Art. 3 – Modalità e quote di iscrizione individual
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€ 27,00 (ventisette euro) il giorno 30/10 dalle 15,30 alle 18,3
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€ 20,00 (venti euro) dal 18/10 al 29/1
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€ 18,00 (diciotto/euro) no al17 ottobre 202
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Le quote di partecipazione alla gara sono così suddivise

-

NON SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI IL GIORNO DELLA GAR

-

Nella quota di iscrizione è incluso il pacco gara, il ristoro al punto d’arrivo e ogni altro
servizio eventualmente previsto dall’organizzazione

-

Gli atleti non tesserati FIDAL o CSI – ATLETICA LEGGERA – dovranno esibire il
certi cato medico di idoneità agonistica – ATLETICA LEGGERA ( no calcetto,
danza , triathlon ecc) e corrispondere oltre alla quota d’iscrizione € 3 per
tesseramento giornaliero CS

Le quote di iscrizione non sono rimborsabili in caso di rinuncia

Le iscrizioni si potranno effettuare a partire dal 15 settembre 2021 attraverso
1. il sito MY-SDAM esclusivamente con pagamento con carta di credito o boni co;
2. i n v i a n d o i l m o d u l o d i i s c r i z i o n e c o m p i l a t o i n t u t t e l e p a r t i a
iscrizioni@runnersbergamo.it
allegando copia del boni co effettuato sul conto
corrente (non verranno accettate iscrizioni prive del versamento)
La lista delle iscritti (in stretto ordine alfabetico) verrà pubblicata e aggiornata di volta in volta
sul sito MY SDAM

Art. 4 – Prem
Natura di premi o buono valore:
verranno premiati i primi dieci assoluti maschi e le prime cinque assolute femmine

Art. 5- Cronometraggio
Il cronometraggio avverrà a mezzo micro-chip, il servizio verrà svolto dalla MY - SDAM - OTC
SRL.
Art. 6 - Ritrovo e partenza
Il ritrovo è previsto dalle ore 7.30 del 31 ottobre 2021 presso il Centro Don Orione – vai Don
Orione - Bergamo
La prima partenza della gara avverrà alle ore 9,30
Art. 7 - Ristori
Ristoro solo acqua con bottiglietta chiusa sigillata al termine della salita di Via Colle Zanino km 7
circ
E’ previsto la consegna del “pacco ristoro”all’arriv
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Art. 8 - Cancelli orari e chiusura manifestazione
La chiusura della manifestazione (tempo massimo) è prevista per le ore 12,30, (3,00 h

Art. 9 - Comportamento in gar
Gli atleti durante la gara dovranno osservare le seguenti disposizioni di massima
1. Portare il numero di gara (pettorale), ben visibile, senza manomissioni e è vietato
cederlo ad altri
2. Lasciarsi sorpassare dagli atleti che chiedono il passo
3. Non ricevere aiuti esterni (rifornimenti, indumenti,aiuti in salita, trasporti, ecc.)
4. Non abbandonare e disperdere lungo il percorso, indumenti, contenitori di cibo e
rifornimenti e quant’altro possa essere di danno all’ambiente
5. Ritirarsi dalla gara qualora non sia in condizione di raggiungere il traguardo in modo
autonomo
Art. 10 - Classi ca e premiazioni
La classi ca provvisoria sarà redatta e disponibile dalle ore 13,00 sul sito della gara o sul sito
my-sdam –
Le classi che nali non verranno assolutamente esposte per evitare assembrament
Art.11 – Norme per la giustizia sportiv
Reclami
Non è possibile modi care una decisione su una questione di fatto presa dall’uf ciale di gara
(giudice) o su una questione d’interpretazione dei Regolamenti presa dal Giudice Arbitro o su
qualsiasi altra questione di conduzione della gara, presa dalla Commissione Tecnica
Un ricorso, avverso una decisione di un Giudice su una decisione o questione di
interpretazione regolamentare di gara può essere presentato, in forma verbale, al Giudice
Arbitro immediatamente dopo la gara, prima dell'uf cializzazione del risultato
Un reclamo avverso una decisione del Giudice Arbitro può essere presentato alla Giuria
d’Appello, presso la Segreteria Tecnica, entro 10 minuti dall'esposizione dei risultati. La
decisione della Giuria d’Appello sarà de nitiva
Il reclamo va accompagnato dalla tassa di € 50,00, che sarà restituita in caso di accoglimento
del reclamo
Ricorsi per legittimità.
I provvedimenti di cui al comma precedente sono de nitivi. E’ ammesso ricorso solo per motivi
di legittimità alla Commissione Tecnica entro 30 minuti dalla uf cializzazione del
provvedimento, esclusivamente in forma scritta. La Commissione Tecnica si pronuncia entro i
30 minuti successivi al deposito di ricorso
Sanzioni oltre la durata della manifestazione
Qualora nel corso della manifestazione si veri chino da parte di atleti partecipanti
comportamenti che necessitano di sanzioni disciplinari che vadano oltre la durata della
manifestazione, la Commissione Tecnica rimette gli atti Organi preposti per i provvedimenti di
competenza
Art. 13 - Dichiarazione di responsabilit
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Prima della partenza della gara gli Atleti/e sottoscrivono la seguente dichiarazione:
“Dichiariamo di conoscere e rispettare il Regolamento della MARESANA TRAIL FAST e di
sapere che partecipare alla gara è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiariamo anche che
ci iscriviamo volontariamente e che ci assumiamo tutti i rischi derivanti dalla nostra
partecipazione all’evento, da noi ben conosciuti e valutati. Essendo a conoscenza di quanto
sopra, considerando l’accettazione della nostra iscrizione, noi, per nostro conto e
nell’interesse di nessun altro, solleviamo e liberiamo gli Organizzatori della MARESANA TRAIL
FAST e gli Enti promotori e patrocinatori, gli Sponsor ed ogni altra Società, Autorità,
Amministrazione, il C.S.I., la FIDAL i Giudici di gara, concedenti le necessarie autorizzazioni o

che prestano i loro servizi, a qualsiasi titolo, per la gestione dell’evento, i rispettivi
rappresentanti, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società menzionate, di
tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità penale e civile di ogni tipo, conosciuti o
sconosciuti, derivanti dalla nostra partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione alla
MARESANA TRAIL FAST, la quota d’iscrizione non è rimborsabile in nessun caso.
Concediamo la nostra autorizzazione a tutti gli Enti sopra elencati ad utilizzare fotogra e,
video, immagini anche all’interno dei siti web e qualsiasi cosa relativa alla nostra
partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione”.

NORMATIVA TRATTAMENTO DATI
TUTELA DELLA PRIVACY
Informativa Regolamento Europeo 679/16 e s.m.i. - Tutela della privacy • Ai sensi del
Regolamento Europeo 679/16 e s.m.i. (Tutela della privacy) s’informa che i dati personali
raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti, la classi ca e
l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale
informativo o pubblicitario riferiti ad iniziative o eventi organizzati dall’ASD Runners Bergamo e
suoi partner.
DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla MARESANA TRAIL FAST gli Atleti/e autorizzano espressamente gli
Organizzatori, unitamente agli operatori dagli stessi accreditati, all’acquisizione del diritto di
utilizzare le immagini sse o in movimento che eventualmente li ritraggono durante la propria
partecipazione, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari per tutto il
tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati
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Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme tecnicostatutarie contenute nel regolamento CSI anche in ordine ai tesseramenti.

