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DEPOSITO BORSE 

Il servizio di deposito borse non è previsto. 

Tutti gli atleti sono invitati a lasciare le proprie sacche all'interno delle proprie auto. 

SPOGLIATOI, WC E DOCCE 
Il servizio di spogliatoi, WC e docce non è previsto. 

PIANO DI SICUREZZA 
li Comitato Organizzatore ha provveduto a predisporre adeguato piano sanitario e di 
sicurezza in ottemperanza alla normativa vigente. 
Rimane inteso che tutte le modalità d'iscrizione, le procedure di partenza, ritiro 
pettorali ecc. sono state adeguate alle attuali condizioni derivanti dalla pandemia 
COVID-19. 

SERVIZIO SANITARIO 
Il Comitato Organizzatore appronterà un servizio di assistenza medica. 
I concorrenti con allergie a farmaci e/o ad altre sostanze, coloro che assumono 
farmaci e coloro che soffrono di qualsiasi patologia sono caldamente sollecitati a fare 
presente queste note al Comitato Organizzatore e, in ogni caso, ad annotare i dati 
rilevanti sul retro del pettorale di gara utilizzando una scrittura indelebile. Disporre di 
queste informazioni, in caso di intervento di urgenza, può essere fondamentale e, in 
alcuni casi, risultare salvavita. 
I concorrenti sono tenuti a partecipare alla manifestazione solo se in regola con le 
normative vigenti rispetto alla pratica dell'attività sportiva agonistica. Sono altresì 
invitati a non partecipare se non in buona salute il giorno della gara, oppure a ritirarsi 
prontamente in caso di malore nel corso della gara cercando al più presto assistenza. 

SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ 
la manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 
Nel caso in cui la gara venisse annullata e/o rinviata ad altra data, o comunque, non 
svolta per cause o motivi non imputabili e/o non riferibili alla volontà 
dell'Organizzazione, compresa la revoca della autorizzazione allo svolgimento da 
parte degli Organi Pubblici competenti, l'iscritto nulla avrà a pretendere dagli Enti 
organizzatori, né per la restituzione dell'importo versato per l'iscrizione, né a titolo di 
rimborso di qualsiasi spesa sostenuta o da sostenere. 
La presentazione della domanda di iscrizione ha valore di accettazione della presente 

clausola e come espressa rinuncia a qualsiasi pretesa conseguente all'annullamento 
e/o al rinvio della gara, sia relativa al risarcimento di eventuali danni patiti o patendi 
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e/o per indennizzi e/o per qualsivoglia altra pretesa reintegratoria e/o satisfattiva per 
qualsiasi pregiudizio patrimoniale e non, subito e subendo. 

Nel caso di annullamento e/o rinvio della gara, l'iscrizione effettuata potrà essere 
utilizzata per la nuova data stabilita o potrà essere utilizzata per la gara che verrà 
effettuata l'anno successivo. 

' 

ESONERO DI RESPONSABILITA 

Responsabilità: Con l'atto di iscrizione ogni concorrente dichiara di conoscere e 
rispettare il regolamento della corsa BOclassic S0dtirol-Alto Adige e solleva gli 
organizzatori da ogni responsabilità per danni subiti da persone e cose, compresi 

infortuni personali e/o morte che si verifichino prima, durante o dopo la gara. La 
partecipazione avviene a proprio rischio. La competizione è coperta da assicurazione 
RCT. Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per incidenti, furto di 
oggetti e beni o per danni alle cose e alle persone prima, durante e dopo l'evento. 

AVVERTENZE FINALI 

Il Comitato Organizzatore, previa autorizzazione della FIDAL, si riserva di modificare il 

presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per 

una migliore organizzazione della gara. 

Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate 

agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet ufficiale della 
manifestazione, www.boclassic.it. Per quanto non previsto dal presente regolamento, 

valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del GGG, le disposizioni della WA. e 

le norme di legge in vigore.

Reclami: Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della 

FIDAL e del R.T.I.

DIRITTO D'IMMAGINE 

Diritto d'immagine: Con l'iscrizione, l'atleta autorizza espressamente gli organizzatori 
ad utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggono 
durante la sua partecipazione alla corsa BOclassic SCrdtirol-Alto Adige per fini 
informativi, promozionali e per uso istituzionale. Gli organizzatori potranno cedere ai 
propri partner istituzionali e commerciali i diritti di utilizzazione dell'immagine 
previsti nel presente accordo. La presente autorizzazione all'utilizzazione della 
propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti 
territoriali, per l'impiego in pubblicazioni e filmati, periodici, riviste, televisione, sito 
web, socia! media, sia nazionali sia internazionali, e in altri mezzi specifici come 
l'archivio. Si informa tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, prenderanno parte alla 
manifestazione e che assisteranno alla stessa, che la manifestazione sarà ripresa dalla 
RAI al fine della diffusione/sfruttamento delle relative immagini. 
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