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MIRANDA PENTROTRAIL _ 3" MEMORIAL EGIDIO COLECCHIA

MIRANDA (ISERNIA) 3 GIUGNO 2018 . REGOLAMENTO GARA REGIONALE

Art. 1 - INFORMAZIONI GENERAL|
La N.A'l. (NUOVA ATLETICA ISERNIA) indice e organizza "ll 3' Memorial E. Colecchia"
gara Trail regionale competitiva di km. 21 circa ed una corta di km 11 circa riservata ad
atletí/e italiani e stranieri residenti in ltalia che hanno compiuto 1g 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
RPfu tg EEélîft a,tp h nwg{nrpa g o n isti ca ; d isci p I i n a Ailetica Leg ge ra.
Sito web ufficia le del la man ifestazio ne www. n u ovatletióà ise rn i a. it

Art. 2 - PERCORSO
ll percorso si sviluppa lungo i sentieri del comune di Miranda e della Riserva Naturale Orientata di
Pesche. ll percorso breve è sulla distanza complessiva di circa 11,500 km ed un dislivello positivo
di 600 mt, il percorso lungo è sulla distanza complessiva di circa 20,300 km ed un dislivello
complessivo di 1200 m.

Lungo il percorso saranno dislocati opportunamente segni colorati su alberi e pietre, bandierine,
nastri e cartellonistica, allo scopo difacilitare I'individuazione del tracciato di gara.

Art. 3 - REQUISITI ED ISCRIZION|
Modalità e termini di iscrizione
Sarà possibile garantirsi la partecipazione al Miranda Pentrotrail, inviando la richiesta di iscrizione
e il versamento delle quote entro le ore 24.00 di venerdi 01 Giugno 2018 con contributo di
euro da km 20 11.500.

tscn con la m di euro
qara scelta. Le richieste di iscrizione potranno essere inoltrate attraverso i seguenti canali

1. via e-mail inviando e-mail a crono.isernia@ficr.it Cronometristi (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
resDonsabilità inerentisia la validità della certificazione medico sportiva che la reqolarità del
tesseramento.

2. Preiscrizione sul sito parkstrail

Solo ai singoli atleti, il giorno della gara verrà data possibilità di iscriversi con procedura
d'urgenza, con un contributo organizzativo di euro 15,00 per la gara corta e di euro 20,00 per la
gara lunga, versato contestualmente. alla consegna dei documenti richiesti: modulo di iscrizione e
copia del certificato medico.
La quota d'iscrizione comprende il pettorale di gara, assistenza e ristori durante il percorso, pacco
gara, ristoro finale e pasta party.

Àtr.4 - PARTENZA E TEMPO MASS1MO
ll raduno è previsto dalle ore 7.30 nella piazza "Largo Fontana" di Miranda, per 'lo svolgimento
delle operazioni di ritiro pettorale, fino alle ore 9.00, mentre la partenza della gara e fissata alle o'rè:':'
9.15peril Trail cortoeg.30peril Trail lungo. ll tempomassimopergiungereall'arrivoèdi 49-rl_e.e \l;,,.t."1.1"- :t:ji
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trenta
Per il rrail lungo e previsto un cancello con il limite di due ore nell'abitato di pesche con un servizionavetta per queili che giungeranno ortre tare tempó irìt"
E previsto un "servizio:"9P?.. che percorrerà il tracciato seguendo l'ultimo concorrente, in modo daessere d'aiuto ad eventuali ritirati e attardati.

Art. 5 - RISTOR|
saranno predisposti tre punti di ristoro lungo il percorso, nei quali sarà possibile rifornirsi di acquaattraverso bicchiere o altro contenitore personale adatto.all'uso lborraccL, oiccrrlere, ecc.), di cuiogni partecipante dovrà munirsi' ln nessun punto di ristoro 

""r"nnó 
disponibili bicchieri inplastica o altri contenitori monouso.

Art. 6 - AMBTENTE
ll trail sí svolge in.territorio protetto e aderisce.alla campagnS "lg non getto i miei rifiuti,', promossada spirito Trail e rivolta ad atleti e organizzatori, perluteLre l,ambiente e la natura.I concorrenti dovranno tenere un comportamento rispettoso dell'ambiente, evitando in particolarmodo di disperdere scarti di qualunque natura sul percorso, raccogliere qualsivoglia essenzavegetale o molestare la fauna.
chiunque sarà sorpreso ad abbandonare,rifiuti lungo il.percorso sarà squalificato dalla gara edincorrerà nelle eventuali sanzioni previste oain"góiaÌ"enti oegti rntiterritolàti preposti.

Art.7 - PREMT
saranno premiati il primitre assoluti uomini e le prime tre assolute donne della classificagenerale assoluta.
saranno premiati i^primi tre di categoria uomini e donne delfe seguenti categorie stabilite per classidi età: 18-34,3s-39, 40-44,4s-49 - so-s+ - 55-60 e ortre. Le prime 10 donne.Per il rrail corto, saranno premiati solo il primo assoluto maschile e femminile. lnoltre sarannopremiate i primidelle seguenti categorie :

18-34,35-44, 4s-s4,55 e ortre e tutte re donne giunte ar traguardo.
sarà premiata la prima società più numerosa con aileti giunti altraguardo.
Non saranno assegnati premi in denaro ma solo in natura: es. abbigliamento sportivo, prodottienogastronomici, ecc. e gli stessi non saranno cumulabili.

Art. 8 - SICUREZZAE CONTROLLO
sul percorso saranno presenti addetti dell'organizzazione,nei punti di ristoro ed in altri puntiprescelti per garantire una sicura percorrenza e verificare il rispetto del regolamento da parte deicorridori' I commíssari di corsa sono autorizzati ad effettuare la squalifica immediata e comunicarealla giuria di corsa le infrazioni riscontrate.
L',organizzazione si riserva per motivi organizzativi e di sicurezza di cambiare il percorso di gara,sospendere Ia gara durante ir suo svorgifiento o oi annurÉrra.
Lungo il tracciato sarà istituito una postazione di controllo in corrispondenza del punto più lontanodalla zona di partenza larrivo, dove addetti dell'org anizzazione monitoreranno il passaggio degliatleti' registrandolo opportunamente, mentre altri punti di .oniroiro 

-pàir"nno 
essere fissatidall'organizzazigne, che si riserva, comunque, il diritto di effettuare .ontrotti in qualsiasi punto delpercorso, senza preavviso alcuno. ln zona arrivo sarà presente un'amb ulanza con Medico a bordo.

Art. 9 - OBBLtcHt E CONStcLt
E'fatto obbligo a tutti i partecipanti di presentarsi alla partenza con un abbigliamento adeguato econ il pettorale digara indossato in maniera da rendere il numero assegnato ben visibileEquipaggiamento consigliato: scarpe da trail-running, camel bag o ooràccia, #;#;; gfiroicontenitore adatto per bere ai punti di ristoro, .:,no o marsupio, giacca irplirn"àLia-d'.È:"di brutto tempo), cappello o bandana, telefono cellulare. 
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Art. 10 - DlRlTTl D'IMMAGINE

Con I'iscrizione, i concorrenti autorizzano l'Organizzazione all'utilizzo gratuito, senza limiti
territoriali e di tempo, delle immagini fisse ed in movimento che li ritraggono in occasione della
partecipazione al "Miranda Pentrotrail 1' memorial Egidio Colecchia". La presente autorizzazione
all'utilizzo della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti
territoriali, per I'impiego in pubblicazioni cartacee e/o digitali diffuse sul web, su materiale
promozionali e/o pubblicitario su qualsivoglia supporto. L'organizzazione potrà, inoltre, cedere a
tezi, propri partner istituzionali e commerciali, i diritti di ulilizzazione previsti nel presente accordo.

Art. 11 . DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
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 internet ufficiale della
manifestazione.

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

Art.12 - INFORMATIVA ART. 13 D. Lgs. 196/ 2003 TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per I'iscrizione, saranno trattati dagli incaricati del
Comitato Organizzatore 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 organizzali.
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per I'adempimento degli obblighi reiativi alla
manifestazione o per finalità sopra indicate. ln ogni momento, contattando I'organizzazione
dell'evento, si potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (cancellare, 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 persoryali, farà fede la firma apposta sui
moduli d'iscrizione cartacei o il consenso informatico in sede d'iscrizione via internet sul
sito ufficiale della manifestazione.

,<r,-.'i .j r'1 r. :. I

\


