7ª PRIMIERO DOLOMITI MARATHON
Fiera di Primiero, SABATO 2 LUGLIO 2022
Regolamento
L’Unione Sportiva Primiero A.S.D. (codice società FIDAL: TN136), con l'approvazione della FIDAL e la
collaborazione del Comitato Provinciale FIDAL di Trento organizza la 7ª edizione della Primiero
Dolomiti Marathon, gara di corsa nella natura sulle distanze di: 42K (Primiero Dolomiti Marathon); 26K
(San Martino di Castrozza Trail) e 16K (Vanoi Trail). La manifestazione è inserita nel calendario
nazionale.
La gara si disputerà sabato 2 luglio 2022.

ART. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
42K, 26K e 16K SEZIONE COMPETITIVA
In base a quanto previsto delle Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni emanate dalla FIDAL,
possono partecipare tutti gli atleti che appartengano ad una delle seguenti categorie:
•

•

Atleti italiani e stranieri tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL,
Atleti stranieri tesserati per una federazione affiliata alla WA (World Athletics),
Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard o Mountain and Trail Runcard,
Atleti italiani e stranieri tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica),
in possesso di Runcard-EPS:



dalla categoria Promesse in poi per le distanze 42K e 26K
dalla categoria Juniores in poi per la distanza 16K.

La RUNCARD è valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere ed è limitata alle
persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un
certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà
essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società
organizzatrice. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio
paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita
medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia.
La società organizzatrice si riserva il diritto di rifiutare l’iscrizione, a suo insindacabile giudizio,
agli atleti che si sono resi protagonisti, negli eventi organizzati dalla società stessa, di
comportamenti antisportivi, come ad esempio: cedere il proprio pettorale ad altra persona,
correre con il pettorale di un’altra persona, correre con un pettorale contraffatto, tagliare il
percorso, ecc.

Art. 2 - QUOTE D’ISCRIZIONE
Le quote d’iscrizione alla Primiero Dolomiti Marathon 2022 sono stabilite come segue:

Percorso
42K
26K
16K

01/11/2021
31/12/2021
30
25
20

01/01/2022 01/03/2022
28/02/2022 31/05/22
37
47
32
42
30
35

01/06/2022 27/06/2022
26/06/2022 01/07/2022
57
65
47
55
40
45

Art. 3 - SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione include i seguenti servizi:
 pettorale di gara
 chip di cronometraggio
 assistenza medica
 punti di ristoro, lungo il percorso e all’arrivo
 servizi igienici alla partenza, all’arrivo
 pacco gara contenente omaggi delle aziende sponsor e materiali informativi
 per la 42K trasporto pre-gara da Fiera di Primiero a Villa Welsperg (Val Canali) tramite bus
 per la 26K trasporto post-gara da Fiera di Primiero a San Martino di Castrozza tramite bus
 per la 16K trasporto pre-gara da Fiera di Primiero a Zortea – Val del Lozen tramite bus
 trasporto indumenti personali dalla partenza all’arrivo
 servizio di deposito borse
 servizio di cronometraggio e classifiche
 medaglia di partecipazione (solo per gli atleti classificati)
 diploma di partecipazione scaricabile dal sito www.primierodolomitimarathon.it

Art. 4 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni potranno essere effettuate solo tramite l’apposito sistema di iscrizioni online fornito da
Endu.net seguendo le indicazioni fornite sul sito ufficiale www.primierodolomitimarathon.it
Il pagamento della quota d’iscrizione avverrà contestualmente tramite carta di credito o bonifico
bancario seguendo le istruzioni indicate dal sistema di iscrizione online.
Non sono accettati pagamenti tramite assegno o vaglia postale.
Qualora fosse impossibile inviare i documenti relativi al tesseramento o alla certificazione
sanitaria contestualmente all’invio dei dati di iscrizione (ad esempio in caso di iscrizione on-line, o
nel caso in cui il rinnovo del tesseramento o la visita medica debbano ancora essere effettuati)
l’iscrizione sarà accettata sub-judice e l’atleta sarà tenuto a fornire i documenti (tramite mail, fax o
di persona) al più tardi entro il 26 giugno p.v., pena la non ammissione alla partecipazione. Si
raccomanda di inviare la documentazione relativa al tesseramento e soprattutto al certificato
medico con anticipo, in maniera da consentire la verifica sulla conformità della stessa rispetto
alla normativa vigente ed evitare spiacevoli disguidi/rifiuti al ritiro del pettorale.

ART. 5 – NORME SULLA TUTELA SANITARIA
Ai sensi della normativa in vigore potranno essere ritenuti validi solo i certificati medici attestanti
l’idoneità agonistica all’ATLETICA LEGGERA
Pertanto, non potranno essere ritenuti validi i certificati medici rilasciati non solo per altre
discipline sportive (triathlon, ciclismo, calcio, ecc.), ma anche per podismo, corsa, maratona,
running e altre diciture analoghe e che non rispettino le indicazioni di pratica agonistica allo
sport Atletica Leggera.
Gli atleti italiani anche se residenti all’estero dovranno fornire un certificato medico italiano
rilasciato secondo le specifiche sopra riportate.
COVID-19
SARA’ EVENTUALMENTE APPLICATO IL PROTOCOLLO COVID DELLA FIDAL PER LE
MANIFESTAZIONI NON STADIA IN VIGORE ALLA DATA DELLA GARA. GLI ATLEI DOVRANNO
UNIFORMARSI
DIRETTAMENTE
A
TALE
PROTOCOLLO
TRAMITE
IL
SITO
WWW:FIDAL.IT/COVID19

Art. 6 - CONFERMA DELL’ISCRIZIONE
Sarà
possibile
verificare
la
propria
iscrizione
on-line
sul
sito
ufficiale
www.primierodolomitimarathon.it di norma entro una settimana dall’invio dei dati di iscrizione.
La lettera di conferma ufficiale (valida per il ritiro del pettorale) sarà inviata via mail a tutti gli iscritti
circa 5 giorni prima della gara.
Gli atleti, che per qualsiasi motivo non saranno in grado di scaricare la propria lettera di conferma,
potranno ottenerla presso l’apposita segreteria predisposta nella zona di ritiro pettorali.

Art. 7 - RIMBORSO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE
Le quote di iscrizione non sono rimborsabili in nessun caso. Tuttavia, all'atleta iscritto
impossibilitato a prendere parte alla gara vengono offerte due alternative.
1) Trasferimento dell’iscrizione ad altra persona. È possibile trasferire l'iscrizione ad altra persona
facendone richiesta entro il 26 giugno 2022 e versando un supplemento per diritti di segreteria
pari a €10. La persona iscritta in sostituzione dovrà fornire tutte le informazioni personali e relative
al tesseramento o al certificato medico. Le richieste di trasferimento potranno essere effettuate
online sul sito www.primierodolomitimarathon.it.
2) Trasferimento dell’iscrizione alla Primiero Dolomiti Marathon 2023. È possibile trasferire
l'iscrizione all’edizione 2023 facendone richiesta e versando un supplemento per diritti di segreteria
pari a € 10. Le richieste di trasferimento potranno essere effettuate online sul sito
www.primierodolomitimarathon.it fino al 26 giugno 2022.
Una volta posticipata l’iscrizione non ci sarà la possibilità di ulteriore procrastino per l’anno
successivo o di trasferimento dell’iscrizione ad altra persona.

Art. 8 - CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno chiuse alle ore 24.00 di domenica 26 giugno 2022. Le iscrizioni verranno
comunque chiuse, anche prima del 26 giugno, al raggiungimento dei 2000 iscritti.
Il comitato organizzatore si riserva di potere chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare
iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio.

Art. 9 - ASSEGNAZIONE DEI NUMERI DI PETTORALE
Per ciascuna gara i numeri di gara, salvo diversa scelta degli organizzatori, saranno assegnati in
maniera progressiva a seconda della data di iscrizione (chi si iscriverà prima riceverà un numero
di pettorale più basso).

Art. 10 - RITIRO DEI PETTORALI
I pettorali potranno essere ritirati esclusivamente presso il Primiero Dolomiti Village situato a Fiera di
Primiero presso il Centro Sportivo Intercomunale di Primiero, loc Fossi a Transacqua,
Iindicazioni dettagliate per raggiungere il Village saranno fornite all’interno della lettera di conferma
ufficiale e sul sito ufficiale www.primierodolomitimarathon.it. Gli orari di apertura saranno i seguenti:
 venerdì 1 luglio dalle 15.00 alle 23:00
Sarà inoltre possibile ritirare i pettorali anche la mattina della gara presso le apposite segreterie
posizionate nei pressi della partenza dalle ore 7.00, sino a trenta minuti dal via.
Per ritirare il pettorale sarà necessario presentare i seguenti documenti:
 un documento di identità
 la lettera di conferma ufficiale
 i documenti necessari alla verifica del tesseramento (Ente di Promozione Sportiva convenzionato /
Runcard) e/o della certificazione sanitaria (nel caso non fossero stati precedentemente trasmessi
all’organizzazione)
 Green Pass valido al momento del ritiro del pettorale (se previsto)
 In caso di impossibilità a ritirare personalmente il pettorale, sarà possibile delegare un’altra
persona a farlo. Il delegato dovrà presentare i seguenti documenti:
 una delega scritta firmata dal delegante (esiste un apposito spazio in calce alla lettera di conferma
ufficiale)
 copia di un documento di identità del delegante
 la lettera di conferma ufficiale firmata dal delegante
 i documenti necessari alla verifica del tesseramento e/o della certificazione sanitaria (nel caso non
fossero stati precedentemente trasmessi all’organizzazione)
 green pass del delegante e del delegato (se previsto)
In caso di mancanza nel presentare i documenti sopra indicati, l’organizzazione non procederà
alla consegna del pettorale di gara.

Il pettorale di gara assegnato è nominale e non può essere ceduto ad altra persona. È vietato
manomettere il pettorale. Agli atleti che in qualsiasi modo riducono, tagliano e/o nascondono i marchi
stampati sul pettorale non sarà consegnato l'eventuale premio vinto anche se trattasi di premi in
denaro.
IL PETTORALE DOVRÀ ESSERE OBBLIGATORIAMENTE POSIZIONATO SUL PETTO IN MODO
VISIBILE (R.T. 5 del Regolamento internazionale di atletica leggera).

Art. 11 - SERVIZI DI TRASPORTO PER RAGGIUNGERE LA ZONA PARTENZA
Prima della gara sarà predisposto un servizio gratuito di trasporto,riservato esclusivamente ai
concorrenti, per raggiungere le zona di partenza della 42K a Villa Welsperg – Val Canali, della 26K a
San Martino di Castrozza e della 16K a Zortea.
Per accedere agli autobus sarà sufficiente presentare il ticket fornito nella busta del pettorale o in
assenza dello stesso, il proprio pettorale di gara.

Art. 12 - SACCHE CON INDUMENTI PERSONALI
Sarà predisposto un servizio gratuito di trasporto delle sacche contenenti gli indumenti personali degli
atleti dalle zone di partenza della 42K a Villa Welsperg – Val Canali, della 26K a San Martino di
Castrozza e della 16K da Zortea sino alla zona di arrivo a Fiera di Primiero.
Potranno essere utilizzate solamente le sacche fornite dall’organizzazione e dovranno essere
contrassegnate da ciascun atleta con l’apposito adesivo (presente all’interno della busta
contenente il pettorale) e dovranno contenere esclusivamente gli indumenti per consentire il cambio
post-gara.
Le sacche dovranno essere consegnate agli incaricati del trasporto entro trenta minuti dal via.
L'organizzazione, pur garantendo la massima cura nel raccogliere, trasportare e riconsegnare
le sacche, non si ritiene responsabile per eventuali smarrimenti e quindi non effettuerà nessun
rimborso. Si consiglia di non riporre all’interno della sacca oggetti di valore.

Art. 13 – RITROVO E PARTENZE
Ritrovo: ore 7,00 presso ogni partenza.
Partenze:

42K (Primiero Dolomiti Marathon): ore 8,30 da Villa Welsperg, Val Canali;

26K (San Martino di Castrozza Trail): ore 10,30 da San Martino di Castrozza;

16K (Vanoi Trail): ore 10,45 da Zortea di Canal San Bovo, Val del Lozen.
Le località e i punti di partenza sono evidenziati sul sito ufficiale www.primierodolomitimarathon.it

Art. 14 – PERCORSO DI GARA
Un percorso unico, immerso nella natura delle Valli di Primiero e San Martino di Castrozza, con le
Dolomiti, dichiarate dall’UNESCO patrimonio naturale dell’umanità ad incorniciare il tutto, accessibile a
tutti e caratterizzato principalmente da strade forestali e alcuni tratti di sentiero facilmente percorribili.
La partenza della 42K avviene a Villa Welsperg in Val Canali, una delle valli più belle del panorama
Dolomitico. Il percorso nella prima parte si snoda ai piedi delle Pale di San Martino per poi passare al
cospetto della catena del Lagorai. Si attraversano poi le località Tais, Strine, Poline e Dagnoli ed in
breve tempo si arriva a San Martino di Castrozza, da dove parte la 26K, passando per la malga Val di
Roda e i prati Col. Lasciato San Martino si percorre la strada forestale che porta a Malga Crel per poi
giungere all’inizio del sentiero che porta al “Passet di Calaita”, punto più alto del percorso. A questo
punto si attraversa la Piana di Calaita, costeggiando l’omonimo lago. Il percorso si inoltra poi nella
valle del Lozen, attraverso sentieri e strade forestali fino al Passo Gobbera. Poco prima si innesta il
percorso della 16K proveniente da Zortea - Val del Lozen . Da Passo Gobbera una stradina di
montagna in leggera discesa porta gradualmente all’arrivo a Fiera di Primiero, in Via Terrabugio Verrà
utilizzato il percorso delle prime edizioni (non quello di emergenza utilizzato nel 2019). Lungo questo

tratto è stato realizzato un nuovo ponte su funi dal quale si potrà ammirare la sottostante vallata. Per
chi non vuole transitare sul ponte è comunque disponibile anche il sentiero laterale.
Dislivelli:
42K: +1242 -1543
26K: +448 -1198
16K: +389 – 703
I percorsi sono segnalati da frecce, fettucce, ecc.. I bivi sono presidiati da personale
dell’organizzazione. Ogni chilometro è segnalato a ritroso.
La sicurezza degli atleti e dei giudici di gara sarà garantita dal personale dell’organizzazione, dai Vigili
del Fuoco Volontari e del Soccorso Alpino.

Art. 15 – CRONOMETRAGGIO – PER 42K, 26K e 16K
Il cronometraggio sarà a cura di SDAM Sport Data Management. La misurazione dei tempi e
l’elaborazione delle classifiche sarà effettuata con un sistema basato su transponder (“chip”) che verrà
consegnato al ritiro del pettorale. Il solo trasponder (chip) dovrà essere riconsegnato all’arrivo al
personale addetto.
È vietato manomettere il chip. Gli atleti che in qualsiasi modo staccano e/o danneggiano il
“chip” non verranno cronometrati e non risulteranno nelle classifiche.
Il tempo ufficiale sarà quello rilevato tra il momento del segnale di partenza e l’arrivo dell’atleta.
Sarà comunque rilevato anche il tempo tra il passaggio sulla linea di partenza e l’arrivo.

Art. 16 - TEMPI LIMITE
Il tempo limite per concludere la 42K è fissato in 8h00’ (ore 16,30).
Il tempo limite per concludere la 26K è fissato in 5h00’ (ore 15,30).
Il tempo limite per concludere la 16K è fissato in 3h00’ (ore 14,45).
Al lago di Calaita quando mancheranno 16 km al traguardo verrà predisposto un cancelletto
presso il quale tutti i concorrenti che transiteranno dopo le ore 13.45 verranno fermati.
Al passo Gobbera, quando mancheranno 8 km alla conclusione verrà predisposto un
cancelletto presso il quale tutti i concorrenti che transiteranno dopo le ore 15.15 verranno
fermati.
Dopo questi tempi l'organizzazione non garantirà la sicurezza degli atleti, la completa chiusura
al traffico del percorso di gara, e l’assistenza sanitaria e tutti gli altri servizi predisposti.

Art. 17- STAZIONI DI SOCCORSO
Sul percorso saranno presenti punti di ristoro ogni 5 chilometri, a partire dal chilometro 5. Per
questioni di natura logistica legate alle particolarità del percorso alcuni ristori potrebbero essere
spostati,
la
posizione
esatta
di
ciascun
rifornimento
sarà
pubblicata
sul
sito
www.primierodolomitimarathon.it Cibi solidi (frutta, biscotti) saranno presenti a partire dal ristoro del
km 20.
Non sono previsti spugnaggi lungo il percorso. Non sono previsti rifornimenti personali.
I punti di soccorso saranno allestiti in base alle eventuali normative Covid-19.
I concorrenti dovranno tenere un comportamento rispettoso dell'ambiente alpino, evitando
qualsiasi comportamento in contrasto con lo stesso e, in particolare, di disperdervi rifiuti di
qualsivoglia genere.

Art. 18 - ATLETI RITIRATI
Gli atleti che dovessero ritirarsi dovranno togliersi/occultare il numero di gara. Sono previste
postazioni di raccolta e primo soccorso, posizionate lungo il percorso. Tali punti saranno resi noti
sul sito www.primierodolomitimarathon.it

Art. 19- SERVIZIO SANITARIO
Un adeguato servizio sanitario sarà approntato e gestito dall’organizzazione in collaborazione con enti
e servizi di assistenza locali.

Art. 20 – ARRIVO
L'arrivo è situato a Fiera di Primiero in Via Terrabugio.
Immediatamente dopo il traguardo gli atleti potranno ritirare la medaglia. Qualora le norme Covid19 lo
permettano, il comitato organizzatore si riserva la possibilità di allestire un ristoro tradizionale.
Nell’area tecnica post arrivo invece sarà posta la zona di ritiro delle sacche con gli indumenti
personali, mentre presso il centro gare Primiero Dolomiti Village situato a Fiera di Primiero presso il
Centro Sportivo Intercomunale di Primiero, loc Fossi a Transacqua,saranno disponibili solo i
servizi igienici e l’assistenza medica in rispetto alle normative anticovid.
Il Comitato organizzatore valuterà in base alla situazione dei contagi da Covid19 se organizzare il
pasta party o consegnare, in zona arrivo, a tutti gli atleti arrivati un packet lunch sostitutivo

Art. 21 - SERVIZI DI TRASPORTO PER TORNARE ALLA ZONA PARTENZA
DELLA 26K
Per rientrare dalla zona arrivo, gli atleti potranno usufruire dei seguenti servizi di trasporto:
 servizio autobus da Fiera di Primiero a San Martino di Castrozza.
Questi servizi sono gratuiti e riservati esclusivamente ai concorrenti. Ci saranno bus dedicati a
questo servizio e autobus di linea che comunque i soli concorrenti potranno utilizzare
gratuitamente

Art. 22- RISULTATI
I tempi parziali e finali saranno consultabili in tempo reale sul sito www.primierodolomitimarathon.it.
I risultati ufficiali saranno pubblicati sul sito www.primierodolomitimarathon.it non appena disponibili.

Art. 23 – PREMIAZIONI
Verrà eseguita sul campo gara, immediatamente dopo l’arrivo del quinto concorrente, la sola
premiazione per i primi cinque classificati maschi e femmine della 42K e primi tre della 26K e 16K
agonistiche.
Per i primi 5 classificati assoluti maschile e femminile della 42K e per i primi 3 maschile e femminile
della 26K e della 16K sono previsti premi in denaro come di seguito descritto:
42K f/m: 1° classificato euro 500,00, 2° classificato euro 350,00, 3° classificato euro 200,00, 4°
classificato euro 100, 5° classificato euro 50,00.
26K f/m: 1° classificato euro 300,00, 2° classificato euro 200,00, 3° classificato euro 100,00.
16K f/m: 1° classificato euro 150,00, 2° classificato euro 100,00, 3° classificato euro 50,00.
Per tutte le altre categorie verrà premiato, nel rispetto delle normative anticovid, il primo classificato
delle seguenti categorie sia per la 42K che per la 26K che 16K, sia maschili che femminile: P+S / S35
/ S40/ S45 / S50 / S55 / S60 / S65 e OLTRE. I primi 5 assoluti della 42K e i primi 3 assoluti della 26K e
16K non verranno premiati nelle singole categorie di appartenenza.
Gli atleti tesserati Runcard, Mountain and Trail Runcard e Runcard EPS verranno inseriti nella
classifica ma non potranno ricevere premi in denaro o altro assimilabili quali buoni valore, rimborsi,
bonus, ingaggi, rimborsi spese, ecc.

Art. 24 – INFORMAZIONI TURISTICHE
Per tutte le informazioni relative a viaggi, ospitalità e turismo, si prega di contattare direttamente:
Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi
e-mail booking@sanmartino.com

Art. 25 - INFORMAZIONI TECNICHE
Per tutte le informazioni tecniche relative all’iscrizione e alla gara si prega di contattare:
U.S. Primiero ASD
indirizzo via Dante, 6 – Fiera di Primiero – 38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN) –
Italia
telefono +39 380 6593061
e-mail dolomitimarathon@usprimiero.com

Art. 26 – PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo Unico della Privacy”) s'informa che i dati personali
raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio
storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o
pubblicitario da parte di U.S. Primiero A.S.D.. Il Comitato Organizzatore ricorda infine che sono
riconosciuti ai partecipanti i diritti di cui all’art. 7 del già citato D. Lgs n°196 del 30/06/2003 e, in
particolare, il diritto di accedere ai dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge.

Art. 27 – CESSIONE DEL DIRITTO ESCLUSIVO DI IMMAGINE
U.S. Primiero ASD tramite Endu Pix si riserva il diritto di fornire agli atleti un servizio in esclusiva di
vendita delle immagini che li ritraggono durante la manifestazione. Fermo il diritto di ogni partecipante
ad acquisire immagini ricordo della manifestazione per uso privato e non commerciale, è vietato a
chiunque al di fuori di U.S. Primiero, o dei soggetti con cui le stesse intrattengano rapporti
professionali e commerciali, di acquisire le immagini dei partecipanti per scopi commerciali, ovvero per
la vendita ai partecipanti o a terzi delle immagini di persone o cose inerenti la manifestazione.
Con l’iscrizione alla Primiero Dolomiti Marathon l’atleta cede in via esclusiva ad U.S. Primiero, il diritto
di sfruttamento economico sulle immagini fisse o in movimento che lo riguardano, prese in occasione
della sua partecipazione alla gara, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o
pubblicitari prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai
regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al
periodo previsto.

Art. 28 - SANZIONI PREVISTE IN CASO DI PARTECIPAZIONE FRAUDOLENTA
ALLA GARA
L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, la cui esibizione
garantisce il diritto ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento.
Chiunque fosse trovato all’interno del percorso di gara a partecipare alla maratona senza essere in
possesso del pettorale e senza regolare iscrizione, oltre ad essere ritenuto responsabile di danni a
persone o cose, incluso se stesso, incorrerà nelle sanzioni sportive di competenza degli organi
federali e potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.).
Chiunque fosse trovato all’interno del percorso di gara a partecipare alla maratona con pettorale
contraffatto o con pettorale assegnato ad altra persona, oltre ad essere ritenuto responsabile di danni
a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà nelle sanzioni sportive di competenza degli organi
federali e potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.) e/o
per il reato di “truffa” (art. 640 c.p). Allo stesso modo, sarà passibile di sanzioni l’atleta regolarmente
iscritto che cede il proprio pettorale ad altra persona.
Le persone che si renderanno colpevoli di partecipazione fraudolenta alla gara potranno inoltre essere
passibili delle sanzioni previste per il reato di “inosservanza dei provvedimenti delle Autorità” (art. 650
c.p.).
Le fattispecie suddette saranno riscontrabili esclusivamente previa verifica di documentazioni
fotografiche e/o video.
È vietato “tagliare” il percorso di gara e/o percorrere scorciatoie e/o inserirsi sul percorso di gara da un
punto diverso rispetto alla linea di partenza; il mancato rispetto di tale obbligo comporterà la squalifica
dell’atleta, nonché la responsabilità dello stesso per eventuali danni causati a terzi.

Art. 29 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
a

Con l’iscrizione alla 7 Primiero Dolomiti Marathon, alla San Martino di Castrozza Trail e alla Vanoi
Trail, l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza e di accettare il presente regolamento, il
Regolamento Tecnico Internazionale e le norme Fidal per le gare di atletica leggera e di accettare in
ogni sua parte la seguente dichiarazione di responsabilità.
“Dichiaro che alla data del 02/07/2022 avrò l’età minima richiesta e riconosco che partecipare a
questo evento è potenzialmente pericoloso, e che non posso iscrivermi e prendervi parte a meno di
essere idoneo dal punto di vista medico ed adeguatamente allenato.
Sono consapevole che la quota di iscrizione non è rimborsabile, che il pettorale di gara a me
assegnato è nominale e non può essere da me ceduto ad altra persona. Sono a conoscenza delle
sanzioni che la partecipazione fraudolenta alla gara comporta e mi assumo la responsabilità della

custodia del pettorale stesso, acquisendo il diritto ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente
regolamento o successivamente comunicati.
Con l’accettazione della mia richiesta d’iscrizione, mi assumo piena e completa responsabilità per
qualsiasi infortunio od incidente che possa accadermi mentre sto viaggiando per andare o ritornare
dall'evento, durante l'evento, o mentre mi trovo nei luoghi dove l'evento stesso si svolge.
Sono inoltre consapevole dell'eventualità e mi assumo tutti i rischi connessi alla partecipazione a
questo evento, che includono - ma non sono limitati a - cadute, contatto con altri partecipanti, effetti
del traffico, delle condizioni della strada e delle condizioni metereologiche.
Io, per me stesso e per i miei eredi ed esecutori testamentari, con la presente rinuncio, libero e
esonero per sempre gli organizzatori dell'evento, gli sponsor, i promotori, SDAM, endu.net e ciascuno
dei loro agenti, rappresentanti, successori ed esecutori, e tutte le altre persone in qualche modo
associate a questo evento, da qualsiasi responsabilità, reclamo, azione legale e risarcimento danni
che potrei muovere contro di loro a seguito della mia partecipazione a questo evento, o in qualsiasi
modo connesso con la stessa.
Sono consapevole che questa liberatoria include qualsiasi reclamo per fatti causati da negligenza,
azione od inadempienza di qualsiasi delle suddette parti, o altrimenti.”

Art. 30 - AVVERTENZE FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e alle leggi
vigenti in materia. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che
 non transiteranno dai punti di rilevazione dislocati sul percorso;
 abbandonano il percorso, accorciandolo;
 ricevono qualsiasi forma di assistenza come farsi accompagnare da altre persone;
 si riforniscono al di fuori dei rifornimenti ufficiali (possono comunque portare acqua o altro
purché ricevuta in una postazione ufficiale o in partenza)
I reclami dovranno essere presentati verbalmente all’arbitro alle corse entro 30’ dalla pubblicazione
dei risultati, anche on line. In caso di non accoglimento, in forma scritta e immediata, al giudice
d’appello, corredati dalla tassa di € 100,00 che sarà restituita in caso di accoglimento.
L’ U.S. Primiero ASD si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi
di forza maggiore o per garantire una migliore organizzazione della gara dopo approvazione FIDAL.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti
tramite la lettera di conferma e saranno pubblicate sul sito ufficiale www.primierodolomitimarathon.it.
Inoltre, la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà
consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.

