
REGOLAMENTO GARA 

        ART1: La competizione è aperta a tutti coloro che hanno compiuto il 

diciottesimo anno di età. 

    ART.2 La gara si svolgerà Giovedì 1 Maggio. La partenza è fissata all’imbocco del 

sentiero contrassegnato con segnavia numero 778. La partenza del primo atleta 

avverrà alle ore 9. Gli atleti partiranno singolarmente a distanza di 1 minuto l’uno 

dall’altro. Gli orari di partenza della gara e degli atleti potrebbero essere modificati a 

discrezione dell'organizzazione . Verrà data comunicazione tramite il sito internet e e-

mail in caso di eventuali modifiche. 

    ART3: In caso di condizioni atmosferiche avverse e tali da costituire pericolo per i 

concorrenti, a giudizio insindacabile della Giura potrà essere modificato il percorso 

della gara. In caso di annullamento non verrà rimborsata la quota di iscrizione. 

    ART3:  Il pettorale deve essere ben visibile durante l’intera gara e il concorrente 

deve seguire il percorso adeguatamente segnalato. 

    ART5: Il numero degli iscritti è fissato ad 250 ATLETI (il comitato si riserva di 

modificare il numero degli iscritti ove ci siano le possibilità organizzative). La società 

declina ogni responsabilità per danni subiti da persone e cose, compresi infortuni 

personali che si verifichino prima, durante o dopo la gara. 

    ART.6: La quota d'iscrizione alla gara è di 12 € per i concorrenti singoli e 20 € per 

le coppie. Nella quota d'iscrizione sarà compresa l'iscrizione alla gara, il ristoro finale 

e il premio finisher. E' possibile pagare direttamente presso il negozio Emmerunning 

di San Giuseppe di Cassola oppure tramite bonifico bancario. Le credenziali per il 

bonifico sono le seguenti: IBAN  IT28N0557260580CC0821040088 - Intestato a 

Emmerunning. Ricordarsi di scrivere nella causale "Iscrizione cronoscalata + proprio 

nome e cognome" 

    ART7: Il tempo massimo della gara è fissato in 2 ore dal momento esatto della 

partenza del concorrente. 

    ART8: Si raccomanda agli atleti di tenere un comportamento idoneo nel rispetto 

dell’ambiente, in particolare si pregano gli atleti di gettare le immondizie nelle 

apposite aree di ristoro organizzate lungo il percorso. Ai concorrenti che saranno 

segnalati per comportamenti scorretti e non rispettosi dell’ambiente si applicheranno 

delle penalità tali fino alla squalifica insindacabile da parte di una Giuria allestita ad 

hoc. 

    ART9: Ritiro: In caso di ritiro durante la gara è obbligatorio segnalarlo al controllo 

più vicino consegnando il pettorale. 



    ART.10 Reclami: Eventuali reclami saranno accolti se presentati per iscritto entro 

trenta minuti dall'affissione delle classifiche provvisorie da parte dell'organizzazione 

all'arrivo versando una quota di € 50,00, che verrà restituita solo nel caso di 

accoglimento. 

    ART.11 Gara a coppie: Vista la leggenda del posto 

(http://it.wikipedia.org/wiki/Cal%C3%A0_del_Sasso#La_leggenda) è prevista la 

possibilità di gareggiare in coppia con il proprio partner legati per i polsi con una 

corda elastica. Tale corda deve rimanere fissata tra i polsi dei due concorrenti per 

l’intera tratta di gara. E’ possibile gareggiare solo con il proprio partner. Si dovrà 

dimostrare il legame tra i due concorrenti in qualunque modo (anche un semplice 

bacio). Sarà stipulata una classifica a parte. 

    ART. 12 Classifiche: saranno stipulate 3 distinte classifiche. Uomini, donne e 

classifica a coppie. 

    ART.13 Il ritorno alla partenza avverrà a piedi seguendo lo stesso percorso della 

gara a ritroso oppure, in caso di concorrente infortunato o con particolari problemi, 

con un mezzo messo a disposizione dall’organizzazione 

    ART.14 Privacy: Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti 

sulla propria immagine durante la prova, cosi come rinuncia a qualsiasi ricorso contro 

l'organizzatore ed i suoi partners abilitati, per l'utilizzo fatto della sua immagine. 

Inoltre con l'iscrizione autorizza l'organizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del 

Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 


