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II EDIZIONE PHYSIC LEVEL URBAN-TRAIL BALNEOLI
BAGNOLI DEL TRIGNO (TSERNIA) 26 AGOSTO 2018 -
REGOLAMENTO GARA REGIONALE

Art. I .INFORMAZIONI GENERALI
La N.A.l. (NUOVA ATLETICA ISERNIA) indice e organizza la ll Edizione del 'PHYSIC
LEVEL URBAN-TRAIL BALNEOLI", Urban-Trail regionale competitivo di km. 8,5 circa
riservata ad atleti/e italiani e stranieri residenti in ltalia che hanno compiuto 18 anni
tesserati con la Fidal, EPS e tesserati RUNCARD appartenenti alle categorie

All/Juniores/Promesse/Seniores e Master M/F in regola con il tesseramento per il 2018 e
con le norme che le regolano.
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Sito web ufficiale della man ifestazione www. n uovatletica isern ia. it

Att. 2 - PERCORSO
ll percorso parte dal Viale principale della Domus Area poi si sviluppa lungo la parte antistante la
Domus Area per poi accedere al percorso salute, lungo la rotabile sino alla scalinata di Via Coste,
proseguirà per Via Santa Caterina sino a raggiungere Piazza Olmo, quindi risale per Via Marconi
sino all'imbocco del tratto sterrato in zona Casale , che giungerà sino al prato della Domus. ll primo
giro sarà di m.2.750 mentre gli altri tre giri saranno di m. 1.920

Art. 3 - REQUISITI ED ISCRIZIONI

Modalità e termini di iscrizione
Sarà possibile garantirsi la partecipazione alla gara, inviando la richiesta di iscrizione e il

versamento delle quote entro le ore 24.00 di venerdi 24 Aqosto 2018 con contributo di euro
10.00 a paÉecipante. mentre per la qara non competitiva I'iscrizione sarà di € 5.00 e potrà
essere effettuata sul posto il qiorno della qara oppure tramite la seqreteria della Domus
Area. Le richieste di iscrizione potranno essere inoltrate attraverso i seguenti canali

1. via e-mail inviando e-mail a crono.isernia@ficr.it Cronorhetristi (singoli e gruppi) Le richieste
di iscrizione di gruppi appartenenti alla medesima società dovranno contenere l'elenco
degli atleti iscritti, con sottoscrizione in calce da parte del Presidente, che si assume tutte le
responsabilità inerenti sia la validità della certificazione medico sportiva che la reqolarità del
tesseramento.

ll giorno della gara non saranno previste iscrizioni.
La quota d'iscrizione comprende il pettorale di gara, assistenza e ristori durante il percorso, pacco
gara, ristoro finale e pasta party.

ATt. 4 - PARTENZA E TEMPO MASSIMO
ll raduno è previsto dalle ore 15.30 nel Viale della DomusArea mentre la partenza della gara è
fissata alle ore 17.00 per tutte le gare.

Art.,s - RISTORI
ll punto di ristoro sarà predisposto nella zona dell'arrivo alla fine di ogni giro,
possibile rifornirsi di acqua, the ed altro.



Art. 6 - PREMI
Saranno premiati con prodotti della Domus Area il primi tre assoluti uomini e le prime tre assolute
donne della Classifica generale assoluta.
Saranno premiati, con prodotti della Domus Area i primi tre di categoria uomini e donne delle
seguenti categorie stabilite per classi di età: 18-34,35-39, 40-44,45-49 - 50-54 - 55-59 - 60-64 _

65 e oltre.
saranno premiate con premi in denaro le prime tre società più numerose con aileti giunti al
traguardo con un minimo di 25 afleti :

1" € 400,00 - la 2" € 300,00 - la 3' € 150,00
I premí non sono cumulabili.
Art.7 - SICUREZZA E CONTROLLO
Sul percorso saranno presenti addetti dell'Organizzazione nei punti di ristoro ed in altri punti
prescelti per garantire una sicura percorrenza e verificare il rispetto del regolamento da parte dei
corridori. I commissari di corsa sono autorizzati ad effettuare la squalifica iùmediata e comunicare
alla giuria di corsa le infrazioni riscontrate
ln zona arrivo sarà presente un'ambulanza con Medico a bordo.

Art. 8- DIRITTI D'IMMAGtNE

Con l'iscrizione, i concorrenti autorizzano I'Organizzazione all'utilizzo gratuito, senza limiti
territoriali e di tempo, delle immagini fisse ed in movimento che li ritraggono in occasione della
partecipazione alla gara. La presente autorizzazione all'utilizzo della propria immagine deve
intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali, per I'impiego in pu[blicazioni
cartacee e/o digitali diffuse sul web, su materiale promozionali e/o pubblicitaiio su qualsivoglia
supporto. L'organizzazione potrà, inoltre, cedere aterzi, propri partner istituzionali e commerciali, i

diritti di utilizzazione previsti nel presente accordo.

Art. I - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILTTA'
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena accettazione
del presente Regolamento e delle modifiche ad esso eventualmente apportate, che saranno
opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite pubblicazione sul sito lnternet ufficiale della
manifestazione.

Con l'íscrizione, il partecipanie esonera gli Organizzalori da ogni responsabilità, sia civile che
penale, per danní a persone, animali e/o cose da egli stesso causate od ad egli stesso derivati.
L'organizzazione si avvale della copertura assicurativa che ld FIDAL ha in convenzione con le
Soc. UNIPOL - SAI per Ia responsabilità civile per tutto il periodo della gara, tale assicurazione non
copre eventuali spese di ricerca o trasporto, i cui costi, pertanto, rimangono a carico dell'aileta.
La partecipazione alla gara awiene comunque sotto la totale responsabilità degli aileti che, con la
loro iscrizione, rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e ulteriori
conseguenze che possono derivare loro nel corso della gara.

Art.10- INFORMATIVA ART. 13 D. Lgs. 196/ 2003 TUTELA DELLA pRtVACy
I dati personali, iÍcui conferimento è obbligatorio per I'iscrizione, saranno trattati dagli incaricati del
Comitato Organizzalore in conformità al codice sulla privacy, con strumenti cartacei e/o elettronici
per la realizzazione dell'evento sportivo, per la redazione della classifica e dell'elenco partecipanti
con eventuale pubblicazione sul sito web della manifestazione, per I'invio di materiale
informativo/pubblicitario di tipo elettronico e/o cartaceo relativo alle edizioni successive o ad altri
eventi organizzati.
I dati potranno essere comunicati a soggetti tezi per I'adempimento degli obblighi relativi alla
manifestazione o per finalità sopra indicate. ln ogni momento, contattando l'organizzazione
dell'evento, si potranno esercitare idiritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (canceliare, rettificare,



/

integrare, etc.) verso il titolare del trattamento dei dati, A.S.D. Nuova Atletica lsernia.
Per quanto concerne il consenso all'utilizzo dei dati personali, farà fede la firma apposta sui
moduli d'iscrizione cartacei o il consenso informatico in sede d'iscrizione via inteinet sul
sito ufficiale della manifestazione.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le disposizione emanate d*iÉ.hj'l .,;

F'IDAL per il corrente anno 2018
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