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Parco delle Fucine 

Winter Trai/ Soft/y 
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Parco Fucine 

15.5 

45 

Chilometro 
6 

10.00 

17.00 

Ora Fermo 
12.00 

5h 00' 

12.00' 

Tempo Massimo 
3h00' 

Gli addetti dell'organizzazione saranno irremovibili nel bloccare gli atleti che giungeranno ai cancelli orari fuori tempo massimo, questo per garantire la sicurezza dei 
partecipanti e dei volontari sul percorso. È inoltre previsto un servizio scopa che percorrerà il tracciato seguendo l'ultimo concorrente, in modo da essere d'aiuto ai ritirati 
ed evitare che eventuali infortunati rimangano senza assistenza. 

Si ricorda che ogni atleta è tenuto ad accertarsi che sia registrato il proprio passaggio ad ogni punto di controllo. 

Art. 18 - Pernottamento in palestra 

Se le normative lo permetteranno metteremo a disposizione 50 posti letto con brandina al costo di 1 O€ l'uno presso la palestra del centro sportivo 

Art. 19 - Penalità e squalifiche 

Il personale dell'organizzazione sul percorso è abilitato a controllare il materiale obbligatorio e in generale il rispetto dell'intero regolamento. Tutti i concorrenti non trovati 
in possesso, nel momento del controllo sul percorso, della totalità del proprio materiale obbligatorio saranno immediatamente squalificati, senza alcuna possibilità di 
appello su questa sanzione. 

L'organizzazione può decretare la squalifica di un concorrente in caso di mancata ottemperanza del suddetto regolamento o in particolare di· 

• Scambio di pettorale o di chip
• Mancato passaggio ad un posto di controllo
• Taglio del percorso
• Mancanza di parte o della totalità del materiale obbligatorio
• Utilizzo di un mezzo di trasporto
• Partenza da un posto di controllo dopo lo scadere della barriera oraria
• Mancata assistenza ad un altro atleta in caso di difficoltà
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Rifiuto a farsi esaminare da un soccorritore dell'organizzazione in qualunque momento della manifestazione 

Stato fisico e/o psichico giudicato inadatto al proseguimento.
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Art. 20 - Reclami 

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dall'esposizione della classifica della categoria interessata ed: 
PRIMA ISTANZA = verbalmente al giudice d'arrivo; 
SECONDA ISTANZA= per iscritto al giudice d'appello accompagnati dalla tassa di reclamo di€ 100,00 restituibile in caso di 
accoglimento dello stesso. 

Art. 21 - Modifiche del percorso o annullamento della manifestazione 

L'organizzazione si riserva il diritto di modificare in ogni momento il percorso o l'ubicazione dei posti di controllo e ristoro, senza alcun preavviso. In caso di condizioni 
metereologiche sfavorevoli (freddo, pioggia, neve, forte rischio di temporali o qualsiasi cosa che a giudizio dell'organizzazione sia pericolosa per gli atleti), la partenza può 
essere posticipata o annullata, oppure il percorso può essere modificato e/o ridotto. In caso di avverse condizioni metereologiche e per ragioni di sicurezza, 
l'organizzazione si riserva il diritto di sospendere la manifestazione in corso o di modificarne le barriere orarie. In caso di annullamento della gara la quota di iscrizione 
non verrà rimborsata. 

Art. 22 - Spirito dell'evento 

Bione Trailers Team si prefigge di creare un evento che sia di conoscenza del territorio e che possa abbracciare a 360° i valori che sport e aggregazione offrono. 

Art. 23 - Copertura fotografica, televisiva, video: diritti 

Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti sulla propria immagine durante la prova, così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l'organizzazione ed 
i suoi partners abilitati per l'utilizzo fatto della sua immagine. Inoltre con l'iscrizione autorizza l'organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Qualsiasi atleta partecipante alla manifestazione potrà fare domanda di cancellazione dei propri 
dati inviando una raccomandata a: ASD Bione Trailers Team, Via Alessandro Manzoni, 25070 Bione (BS). 








